










Torino e Don Bosco 

Parte Prima 





ARCHIVIO STORICO DELLA CITTÀ DI TORINO 

Torino e Don Bosco 

a cura di Giuseppe Bracco 

con i contributi di 

Roberto Audisio, Ernesto Bellone, Angela Bertero, Giuseppe Bracco, 
Claudio Felloni, Mila Leva Pistoi, Umberto Levra, 

Rosanna Maggio Serra, Vittorio Marchis, Francesco Motto, 
Giovanni Picco, Rosanna Roccia, Caterina Thellung 

I 

Saggi 

TORINO 1989 



Si ringraz iano per la cortese autorizzazione alla consultazione e alla riprodu
zione dei documenti le direzioni dei seguenti istituti conservativi : 

Archivi Antichi dell 'Ordine Mauriziano, Torino 
Archivio Arcivescovile, Torino 
Archivio Centrale dello Stato, Roma 
Archivio degli ex-Ospedali Psichiatrici di Torino, Collegno 
Archivio di Stato, Torino 
Archivio Figlie di Maria Ausiliatrice, Torino 
Archivio Istituto Valsalice, Torino 
Archivio Salesiano Cent rale, Roma 
Biblioteca Civica, Torino 
Biblioteca della Provincia , Torino 
Biblioteca Nazionale, Torino 
Biblioteca Reale, Torino 
Centro Documentazione Mariana in Valdocco, Torino 
Musei Civici, Torino. 

Si ringraziano per aver consentito con grande disponibilità la realizzazione delle im
magini i Parroci e i Rettori delle seguenti Chiese torinesi: 

Maria Ausiliatrice 
Sacro Cuore di Gesù 
San Dalmazzo 
San Filippo 
San Francesco d 'Assisi 
San Francesco di Sales in Valsalice 
San Gioacchino 
San Giovanni Evangelista 
San Lorenzo 
San Massimo 
San Secondo 
San Tommaso 
Santa Teresa 
Santi Martiri 
Santi Maurizio e Lazzaro 
Santi Pie tro e Paolo 
e, inoltre , San Francesco in Moncalieri . 

Si ricorda il prezioso aiuto di quanti hanno collaborato con prestiti o segnalazioni: 

Michele Falzone del Barbarò 
Carlo Borca 
Claudio Daprà 
don G iovanni Milone del Collegio degli Artigianelli 
G iuseppe Baricco 
Ernesto Saroglia 
e coralmente tutti i Salesiani che hanno contribuito alla realizzazione dell ' opera. 

Gli Autori sono grati al personale tutto dell'Archivio Storico della Città di Torino 
per la cortesia e la disponibilità dimostrata nel corso delle ricerche. 
Un par ticolare ringraziamento è rivolto alla dotto Rosanna Roccia che ha reso possi
bile un proficuo accesso alle font i documentarie e ha collaborato alla loro selezione 
critica, coordinando la fase redazionale e la crescita del libro . 



La suggestione di un'opera 

La Civica Amministrazione per il 1988, anno centenario della morte di Don 
Giovanni Bosco, ha scelto di onorare la memoria del Santo con la realizzazione 
di un'opera che si colloca nell'ambito delle tradizionali iniziative di divulgazio
ne del patrimonio documentario della nostra Città. 

La scelta è stata nello stesso tempo una occasione e una sfida: una occasio
ne per esplorare situazioni e aspetti della vita cittadina ottocentesca desueti e 
poco noti e una sfida nel lanciare proposte e suggestioni per ulteriori analisi e 
approfondimenti. Affidiamo tale compito agli studiosi di storia torinese, perché 
ci aiutino a conoscere e a comprendere sempre di più il nostro passato. 

Nel libro, composto di tre parti inscindibili che offrono saggi, immagini e 
documenti - molti dei quali presentati nella Mostra aperta in settembre e otto
bre agli Antichi Chiostri -, Don Bosco è protagonista nella Città e con la Cit
tà, è una presenza viva che si manifesta attraverso le molteplici iniziative ispira
te dal suo immenso amore per la gioventù, specialmente la più derelitta. 

Oggi, che i giovani vivono tra nuove contraddizioni e amare esperienze, pos
siamo riscoprire l'attualità del messaggio di questo «torinese» d'eccezione an
che attraverso un libro come questo. 

A tale riscoperta ci guidano gli Autori dei saggi e delle immagini, che hanno 
lavorato con passione e con costruttiva intelligenza. Ad essi e al personale tutto 
dell'Archivio Storico civico, che si è prodigato per la realizzazione dell'opera, 
va il grato riconoscimento dell'Amministrazione. 

Torino, dicembre 1988. 

Maria Magnani Noya, sindaco di Torino 





Una città alla riscoperta di un suo cittadino 

di Giuseppe Bracco 

N EL momento in cui si celebra il centenario della morte di don Giovanni 
Bosco, avvenuta il 31 gennaio 1888, la Città in cui è nata e si è sviluppata 
l'opera del Santo ha voluto riscoprire il contesto della propria realtà otto
centesca, che ha favorito l'esplicarsi della sua vocazione. 

Torino è la città dei Santi sociali. Don Bosco, Cafasso, Cottolengo, Faà 
di Bruno, Murialdo sono le figure più fulgide di un gruppo consistente, im
pegnato ad intervenire e ad interpretare in modo originale una soluzione 
per la questione sociale dell'Ottocento torinese. La grandezza di questi uo
mini, consacrata dalla santità, è derivata certamente dalla loro adesione to
tale al precetto evangelico, incoraggiata in un certo senso dalle urgenze di 
un ambiente particolarmente difficile e controverso, atto tuttavia a recepir
ne e ad esaltarne l'azione. 

Le pagine che seguono cercano di apportare un contributo alla conoscenza 
di molteplici aspetti della vita cittadina torinese, e tentano di fornire una 
chiave di lettura, non viziata da interpretazioni o forzature, degli stimoli, 
delle difficoltà, delle collaborazioni e dei contrasti che circondarono l'atti
vità di uno dei nostri grandi Santi. 

La figura di Don Bosco è stata oggetto, nel corso di tanti decenni, di 
una moltitudine di studi ed è stata presentata in una molteplicità di testi, 
editi praticamente in ogni parte del mondo. I prosecutori della sua opera 
hanno contribuito in modo determinante alla diffusione della conoscenza 
del loro fondatore individuando nella cronaca stessa della sua vita uno stru
mento formidabile di divulgazione. 

Superando gli schemi più noti delle opere antiche e recenti su Don Bo
sco, in questa occasione è parso indispensabile affidarsi alle fonti documen- . 
tarie conservate nell' Archivio Storico della Città, le quali stranamente non 
sono state utilizzate in precedenti lavori, pur importanti, se non in minima 
parte. Il dubbio iniziale, che esse fossero scarse e poco eloquenti, è stato 
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fugato attraverso mesi di pazienti ricognizioni, condotte a più mani, le quali han
no via via fatto scoprire una imprevista ricchezza di testimonianze. I risultati della 
ricerca, estesa ad altri Archivi cittadini, il confronto dei dati venuti alla luce con 
le notizie desunte dalle carte degli Archivi romani, la riscoperta delle «memorie» 
fisiche tuttora presenti e vive nella Città, sono stati stimolo alle riflessioni e im
pulso al lavoro di più studiosi, specialisti in discipline diverse. 

Senza affrontare il programma, troppo ambizioso, di ripercorrere tutti i mo
menti dell' attività salesiana di Don Bosco, l'attenzione si è accentrata sugli aspetti 
più propriamente legati alla Città, alla sua vita amministrativa, ai mutamenti del 
suo tessuto urbano, alle realizzazioni di strutture che ormai sono parte della stes
sa cultura cittadina. 

I lettori troveranno in questo libro cose nuove, scaturite da una indagine 
documentaria che oso giudicare originale ed anche innovativa; ma vorrei con
cedermi la licenza di anticipare un giudizio che mi è stato suggerito nel corso del 
lavoro. 

Talora si sono esaltate le facoltà straordinarie di Don Bosco, con interpreta
zioni benevole, ma anche con atteggiamenti critici, affidandosi a posizioni di 
parte residue di un antico dibattito fra fautori e denigratori della religiosità, 
fra credenti e non credenti. Torino e Don Bosco non affronta ovviamente il 
tema della santità del sacerdote dei Becchi, ma ricerca le valenze del suo impegno 
nel quotidiano, di quell'impegno che dovrebbe essere prerogativa e patrimonio 
di ogni uomo. 

Don Bosco, quando giunge a Torino, trova una situazione sociale che richie
de un impegno totale. Intraprende il suo cammino con un gruppo di sacerdoti 
capaci di smuovere la solidarietà di una Città, piena di contraddizioni e pervasa 
da difficoltà d'ogni genere, pronti a sollecitare l'aiuto dei singoli e a coinvolgere 
nel contempo le istituzioni, nel totale rispetto delle norme che regolano la vita 
della comunità. 

Sono gli anni delle prime profonde trasformazioni di una città tradizional
mente ancorata agli schemi di una società pre-industriale, attraversata dalle ri
correnti crisi demografiche ed economiche. Sono anche gli anni del Risorgimento 
nazionale, con tutti i dibattiti che l'accompagnano. L'uomo Don Bosco, portato
re dei valori della società agricola, sa adattarli al nuovo, programmandolo e pre
vedendolo, con tenacia e lungimiranza. Lo sviluppo, anche soltanto edilizio, del
la sua opera lo dimostra: una cascina, una piccola chiesa, ampliamenti a 
piccoli passi sino ai laboratori, alla imponente basilica, alle grandi scuole, all' e
spansione sull'intero territorio cittadino, connotato oggi dai segni di una attività 
instancabile. 

Le stesse manifestazioni delle arti figurative hanno lasciato negli anni di Don 
Bosco testimonianze importanti nella Città, che doverosamente sono state rap
presentate nei volumi, con un nuovo schema interpretativo delle scelte decorati
ve per le costruzioni salesiane. 

La Città riscopre, con questo lavoro, un proprio cittadino, presenta nuovi ele
menti per stimolare e approfondire lo studio del valore sociale della sua opera 
ed offre la testimonianza dell'impegno che gli amministratori di allora posero per 
contribuire allo sviluppo di iniziative ritenute utili per la collettività. 
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I saggi del presente volume cercano di dare una prima risposta ad una serie 
di problemi, sui quali saranno necessari ulteriori approfondimenti: basti pensare 
ai temi del disagio sociale, delle trasformazioni urbane, dell'istruzione professio
nale e secondaria, dell' architettura religiosa e della pittura sacra. 

Un primo approccio a questi stessi temi, per immagini, è dato dal secondo 
volume, che si pone sia come esemplificazione iconografica dei problemi qui af
frontati dagli Autori, sia come strumento e sussidio alla lettura dei saggi da essi 
stessi elaborati. 

Un portfolio, con i fac-simili dei più interessanti e significativi progetti edilizi 
delle opere torinesi di Don Bosco, da lui sottoposti all' approvazione dell' Autori
tà municipale ed ora custoditi dalla Città nel suo Archivio, completa il «libro». 
Anche qui brevi commenti lasciano spazio a riflessioni e approfondimenti sulla 
Torino ottocentesca e sul Santo, protagonisti di questo lavoro. 
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Il bisogno, il castigo, la pietà. 
Torino 1814-1848 

di Umberto Levra 

IL VICOLO DELLA CASA GAMBARANA 

LA sera di giovedll0 luglio 1823 era fresca e un po' umida, dopo una giornata 
di cielo velato, senza troppa afa. Il mese si preannunciava piovoso e non caldo, 
in rapporto naturalmente alle temperature medie dell' epoca, inferiori alle attuali; 
17,50 gradi centigradi fu la media calcolata a fine mese dalla Spec6la dell' Acca
demia delle Scienze, la quale con diligenza annotava le vicende climatiche e at
mosferiche, anche con considerazioni tipo quelle registrate a proposito dell'in
verno straordinariamente mite del 1834: 

«il 17 gennajo trovaronsi sul mercato l'ussignuolo ed il pettirosso: fu portato 
nello stesso mese un mazzo di fragole giunte a maturità nelle montagne di Lanzo. 
Una rondine svolazzò in fine di gennajo sui tetti del palazzo dell' Accademia. Nel 
corso dell'inverno si videro spesso andar volando i pipistrelli, ed in principio di 
gennajo si colsero mazzi di margaritini pure nel palazzo dell' Accademia» 1. 

Intorno alle 23 uscivano gli spettatori dal teatro del principe di Carignano, 
sempre molto affollato da uomini e donne - come gli altri teatri -, per la pas
sione che i torinesi abbienti portavano agli spettacoli, nonostante quell' anno la 
stagione comica apparisse piuttosto fiacca 2. 

L'ora era ormai molto tarda per le abitudini dell' epoca, in una città in cui 
tutti - nella più misera catapecchia come a Palazzo Reale - si alzavano e si cori-

1. Informazioni statistiche raccolte dalla Regia 
Commissione Superiore per gli Stati di S.M. in Terra
ferma, Statistica medica, Parte I, Torino, Stampo 
Reale, 1847, pp. 171-179; Parte II, Torino, Stam
peria Reale, 1849-1852, pp. 459-462; B . BERTINI, 

Statistica nosologica dal 1821 al 1833 e rendiconto 
medico per il 1834 del venerando Spedale Maggiore 
della Sacra Religione ed Ordine Militare de'55. Mau
rizio e Lazzaro, Torino, Pomba, 1835, pp. 16,31. 

2. G. M. DE ROLANDIs, Le Torinesi . Saggio sta
tistico , Torino, Stamperia Alliana, 1829, p. 24; Al
manacco dei teatri di Torino per l'anno 1823, Tori
no, Derossi, 1823, pp. 9-12; Archivio Storico della 
Città di Torino (d'ora in poi, ASCT), Collezione' 
Simeom, serie C, inv. 3849, Nuova Impresa dei Tea
tri,einv.3834,3835,3836,3837,3838,varicom
ponimenti poetici relativi all'anno 1823, in' onore 
di attrici e attori. 
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cavano in genere assai presto: i mercati alimentari iniziavano le vendite allevar 
del sole e chiudevano alle 8 del mattino in primavera ed estate, alle lO nelle altre 
stagioni; i funerali si svolgevano tra le 5 e le 6,30 e comunque prima delle 8; le 
messe domenicali con predica erano alle 5 o alle 6; l'impiccagione attirava sempre 
una gran folla di spettatori alle 5 del mattino; le corse dei cavalli si disputavano 
tra le 6 e le 7; nell'Ospedale di San Giovanni alle 4,15 (alle 5,30 in inverno) il 
sacerdote giungeva nelle corsie con i sacramenti, il pranzo dei ricoverati era alle 
lO e la cena alle 17; di lì a qualche anno, Carlo Alberto fisserà le udienze partico
lari alle 6 3. 

Nella «notte ormai avanzata», dunque, l'attenzione delle persone che si af
frettavano verso casa fu attirata, quella sera, da un trambusto proveniente da dietro 
il caffé del Cambio. Gli arcieri del Vicariato di polizia stavano arrestando una 
giovane donna, come ci narra il rapporto del giorno seguente: 

«Sia noto a chi di dovere, essere stata ieri sera verso le ore undici arrestata 
la nominata R. [ ... ] Maria delli furono Michele e Maddalena P. [. .. ], d'anni 18: 
nativa di Venasca, donna pubblica, uscita pochi giorni fà dall' opera Celtica, stata 
ritrovata ieri sera in dett' ora dietro al Caffé del Cambio, e nel vicolo della Casa 
Gambarana con un individuo commettendo azioni oscene con scandalo del pub
blico che colà passava sortendo dal Teatro di S.A.S. il Sig. principe di Cari
gnano» 4. 

La casa Gambarana, attigua al celebre caffé del Cambio, adiacente al teatro, 
a pochi passi dal palazzo Carignano e da quello dell' Accademia delle Scienze, era 
uno dei tanti luoghi della miseria e della devianza nel cuore della città, incuneati 
tra palazzi aristocratici e prestigiose istituzioni. Più volte i pubblici poteri torne
ranno ad occuparsene e ancora - per curiosa coincidenza - di lì a 14 anni esatti 
l'Azienda Generale delle Finanze: 

«Viene riferito a questa Generale Azienda, che per una riprovevole ed inve
terata abitudine, gli inquilini della casa contigua alla parte verso notte del Teatro 
Carignano, e solo separata dal medesimo da un angusto vicolo comune, continua
no a gettar in esso immondizie d'ogni sorta per modo che non solo il vicolo, ma 
li muri, parapetti e persino i chiassili delle finestre del fabbricato del Teatro nel 
tratto corrispondente a questo, ne sono insozzati, come si potrà facilmente rico
noscere ne' corridoj de' palchi del 2 0 e terzo ordine a destra. 

Oltre di ciò, li quattro vetusti balconi di legno della casa suddetta, poco di
stanti dalle finestre del Teatro, sono pieni zeppi di spazzature e sozzure rimaste 

3. B. OPERTI, Raccolta delle leggi e dei regola
menti di polizia vigenti per la Città di Torino con al
tre analoghe provvidenze in osservanza per tutto lo Sta
to, Torino, Eredi Botta, 1847, pp. 7-8, 76 ; Palma
verde. Almanacco piemontese per l'anno embolisma
le 1823, Torino, Tipografia Fontana, 1823, p. 65 ; 
ASCT, Collezione Simeom, serie C, inv. 7705, 
7717, 7718, manifesti relativi alle corse dei caval
li; P. ]ANO, Il campo scellerato ('L Rondò dla forca). 
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Memorie torinesi, Torino, Fino, 1880, p. 15; Brevi 
cenni storici e statistici dell'Ospedale Maggiore di San 
Giovanni Battista e della Città di Torino, Torino, 
Tip. Eredi Botta, 1854, p. 8; V. BERSEZIO, La ple
be. Romanzo sociale, Torino, Favale, 1867, Parte 
III , pp. 20, 121-122. 

4. ASCT, Vicariato, Verbali donne pubbliche, 
voI. 41, verbale di arresto di Maria R. [ ... ] dell'11 
luglio 1823, firmato dal commissario Ottino. 



sù loro coperti, e veggonsi inoltre ingombri di vecchi oggetti inutili di boscamen
ta, i quali nella malaugurata circostanza d'un incendio presenterebbero facil esca 
al fuoco. 

Si aggiunge che imputridite sul suolo, le spazzature ed immondizie fanno esa
lar dal vicolo un fetore insopportabile e pernicioso, massime nell' attuale estiva 
staggione, e questo introducendosi nel Teatro, ora che tengonsi aperte le fine
stre, dà luogo a ben fondate e clamorose lagnanze per parte dei palchettisti che 
nelle sere di rappresentazione occupano i palchi del secondo ordine a mano de
stra, ricevendone anche grave incomodo il palco riservato a S .A. S. » 5. 

Pure le prostitute erano numerose nella capitale del Regno Sardo e, se lascia
mo da parte le opinioni dei contemporanei su quelle che sarebbero state costitu
zionalmente predisposte dalla mancanza di ogni freno inibitore e da una smodata 
ricerca degli agi e dei piaceri, affiora dinanzi ai nostri occhi, dalle carte di polizia, 
una umanità dolente, angariata, malata, alla ricerca con tutti i mezzi della pura 
sopraVVIvenza. 

Per lo più di età compresa fra i 16 e i 29 anni, non mancavano tra loro bambi
ne di 12, 13 anni o addirittura di 9 6

; affette spesso da malattie veneree, erano 
originarie soprattutto dalle province piemontesi, in particolare di Torino, Asti, 
Pinerolo, Cuneo, Alba, Mondovì, Saluzzo, Ivrea, sovente da comuni che forni
vano alla capitale anche mendicanti ed altri diseredati 7 . 

Sappiamo poco dei mestieri da loro svolti prima di prostituirsi, ma talvolta 
incontriamo nei documenti delle serve, delle sarte, delle lavandaie, delle filatrici 
e tessitrici, delle cucitrici, delle venditrici ambulanti, cioè lavori tra i più frequenti 
tra le torinesi dell' epoca 8 . Così pure incontriamo modiste e cameriere che inte
gravano il reddito prostituendosi, o vedove con bambini piccoli da aUevare, o con
tadine appena giunte in città e alla ricerca di un lavoro 9 . Né ai contemporanei 
e alla polizia sfuggiva la funzione svolta dalle mezzane nel collocare la prostitu
zione occasionale di mogli di artigiani, di bottegai, di salariati, di contadini, che 
cercavano così di far quadrare un bilancio familiare sempre esausto 10, come la 
giovane sposa di un agricoltore di Druento: 

«L'anno del Signore mille ottocento venti, ed alli cinque del mese di luglio, 
in Torino, nell'Uffizio del Vicariato . 

5. ASCT, Vicariato , Corrispondenza, cart . 16, 
fasc. 27, lettera al Vicario di polizia dell'Azienda 
generale delle regie finanze del lO luglio 1837. 

6. Cfr . ad esempio, in ASCT, Carte sciolte, n. 
4735, Rapporti e verbali dell ' autorità di pubblica 
sicurezza, rapporto del commissario Ottino del 4 
agosto 1819. 

7. I dati si riferiscono al solo periodo 
1820-1826 e sono stati elaborati da R. ROCCIA, 
Mendicità e prostituzione a Torino nella prima metà 
dell'Ottocento , tesi di laurea in Materie Letterarie, 
Università di Torino, relatore C. Pischedda, a.a. 
1977/78, pp. 303-345. 

8. G . M. DE ROLANDIS, Le Torinesi cit. , pp. 

53-62 . 
9. R. ROCCIA, Mendicità e prostituzione cit ., pp. 

222, 327. 
lO. ASCT, Carte sciolte, n. 4735, Rapporti e 

verbali dell' autorità di pubblica sicurezza, verbale 
di arresto di Giuseppe C. [ .. . ] del 22 settembre 
1819; verbale di arresto di Orsola G . [. .. ], Mar
gherita B. [ .. . ], Marianna O. [ ... ], Rosa O. [ ... ] del 
l O agosto 1819; verbale d'arresto di Margarita S. 
[ ... ] del 5 settembre 1819; G. C. FENOLIO, Alcuni 
cenni filosofico-pratici sulle meretrici. Modo speciale 
di governarle e di custodirle a minor danno della so
cietà. Memoria, Torino, Tip. Eredi Botta, 1849, pp. 
6-8, 16-17. 

15 



Sappiasi da chi si deve essere risultato a quest'Uffizio che la nominata P. [ ... ] 
Carlotta, nata V. [ ... ], del fu Antonio, d'anni 23: nativa di Granarolo, stato Ro
mano, donna pubblica scandalosa, la quale non solo dedita al meritriccio ma ezian
dio instigatrice d'altre donne al mal costume, e di avere nel giorno di ieri indotto 
una contadina per nome G. [ ... ] Irene, moglie di Giuseppe, d'anni 19: nativa di 
Chieri, ed abitante nel luogo di Druento a portarsi alle ore quattro pomeridiane 
con essa all'osteria sotto l'insegna del pescatore al di qua del ponte Po a commer
ciare con un individuo da essa appostato, e quindi dividerne il turpe guadagno, 
per cui recati si in detta ora amendue in detta osteria, ove in essa vennero ordina
ti li arcieri Vitt Paolo e Costanzo Garitta, affine colà gionte le med: venissero 
tosto a quest'Uff. accompagnate, come di fatti vennero avanti noi Commissario 
infrascritto presentate, che si qualificarono come sovra, ed interpellata la G. [ ... ] 
in contraditorio della rufiana P. [ ... ] Carlotta, di usare la verità del motivo cui 
eransi colà recate ci rispose d'essere stata invitata dalla detta P. [ ... ] a colà portar
si onde trattare con un individuo che la med. a aveva affidato di proccurargliela, 
come fece più volte per l'addietro dividendone sempre colla med: il vile guada
gno, a tale risultanza d'ordine dell'Ill.mo Sig. Conte Provana di Collegno, Vica
rio e Sovraintendente Generale di politica e pulizia di questa Città suoi Borghi 
e Territorio per S.G.R.M. si è fatta la detta P. [ ... ] Carlotta tradurre nelle Carce
ri delle Torri, e lasciata in libertà la G. [ ... ] Irene stante che non risultò per l'ad
dietro a quest'Uffizio alcuna contabilità a suo carico, previa però seria ammoni
zione di darsi a vita cristiana sotto pena in caso di recidività del carcere» 11. 

Sparpagliate per tutta la città, nelle viuzze del centro, vicino alle chiese, nei 
prati di Vanchiglia, tra le luride catapecchie del Moschino, conducevano l'esi
stenza tra il carcere delle Torri, l'Ospizio celtico, le bettole malfamate, gli incon
tri con clienti spesso maneschi 12 , le risse dei militari 13 e il ribrezzo dei benpen
santi torinesi. Come quel «segretaro d'un probo Benestante» che narrava nel 1820 
le sue pene al solerte capo della polizia torinese: la lunga lettera, al di là della 
fin troppo scoperta captatio benevolentiae, merita una citazione, come efficace spac
cato di costume e di linguaggio. 

«V. [ ... ] Giuseppe d'anni 45 Segretaro d'un probo Benestante, infelice mari
to di troppo travviata ed incorregibil moglie benché tosto sessagenaria, perdutasi 
già da 30 mesi nell'infame mestier di mezzana per due di sue proprie tre figlie 
con previo temerario ed imperdonabile congedo dell'esponente marito, sdegnato 
oramai, e spinto egli dall' eccesso di sì diffamante ed ostinata incondotta, per cui 
volle pur la medema, niun ribrezzo avuto, che alle inocenti labbra d'una di d: 
sue figlie in età di 13 anni appressato fosse il lordo calice di Babilonia, costretto 

11. ASCT, Carte sciolte, n. 4735, Rapporti e ver
bali del!' autorità di pubblica sicurezza, verbale di 
arresto di Carlotta P. [ ... ] del 5 luglio 1820. 

12 . Cfr ., ad esempio, in ASCT, Carte sciolte, n. 
4735 , Rapporti e verbali dell ' autorità di pubblica 
sicurezza, il verbale di interrogatorio di Maria M. 
[ ... ] del 3 agosto 1819. 
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13. ASCT, Carte sciolte, n. 4735, Rapporti e ver
bali dell' autorità di pubblica sicurezza, lettera al 
Vicario del Direttore generale di polizia del 3 apri
le 1821 ; R . ROCCIA, Mendicità e prostituzione cit., 
pp. 214, 224, 323 , e pp. 210-211 , 213-215, 218, 
220, 225, 325 . 
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vedesi, ad evitandam .majorem et ulteriorem infamiam, di raccorrer alla maschia Re
ligione e sana Giustizia di V.S.IlI. ma implorando, ed esponendo umilmente. 

Che, per sua grande sventura, avendo il ricorrente tre anni sono, sposato la 
sud. a, per nome Laura S. [. .. ] come più comunemente vie n chiamata tuttora, ve
dova del fu Matteo o. L .. ], sulla ferma speranza di avere per la di lei età una 
giudiziosa e religiosa compagna, volonteroso addossossi pure della succitata edu
canda pupilla, che non ha guari giunta era dalla nutrice con essa lasciata dal de
funto Tutore G . [ .. . ] Notaio sin a tarda etade per poterle malversare la tenue por
zion paterna, come fece per intiero in un coll' asse ereditario. Contento pertanto 
l'esponente di poter allevare, colla tenue sua entrata di scrivano pubblico, che 
in allor eserciva, la detta pupilla con principj più cristiani e morali di quel che 
avean succhiati le altre due figlie da d ." madre ne' tempi del cessato governo, per 
cui ella scusavasi coll' esponente marito d'impossibilità per l'inobbedienza delle 
figlie fattesi troppo ardite, crede a egli di riportarne fra pochi anni quella gloria 
che caler deve a cattolico ed onorato marito, benché padrigno di detta figlia. Quan
d'ecco che giunta dall'Italia in questa Metropoli una di d : figlie per nome Vir
ginia in età di 23 anni, espulsa da Milano, che negl'ultimi anni del cess. o gov. o 

fuggiasca erasi fatta per ineducazione dal materno fianco, e dopo d'aver costì eser
cita alcuni mesi in camera mobigliata la lei piacevol e vil professione di meretrice, 
e di aver quindi fatta quasi un mese di campagna al Martinetto con disonor della 
famiglia e parenti, cercò qual Salcio di Babilonia di allignar in casa dell'esponen
te per mezzo delle preci materne, con cui supplice la moglie ed importuna fece si 
all'esponente marito con studiato pretesto, esser la figlia procinta a promesse di 
matrimonio, e che ricoverandola in famiglia le avrebbe assicurato li medicinali 
imenej, promettendo per parte della figlia una ferma conversione per mezzo di 
una pronta confession generale: 

A quali continue e cotidiane preci pertanto resistere più non potendo il ricor
rente, tra il timor e la speranza gli fu d'uopo acconsentire, ed eccola provvisoria
mente accettata; fatte quivi dall' esponente quelle cristiane esortazioni e racco
mandazioni che necessarie erano ed importanti ad una simile megera, perché non 
solo pensasse all' onor ed all' anima di se stessa, ma che pure si guardasse dal scan
dalezzar la sorella pupilla sl co' gesti, che con parole, ed ancor meno co' fatti, 
stava il ricorrente in attenzione di sue promesse e condotta. 

Ma che! gloriandosi l'incurabil vene re di aver rifiutato S.Ecc. il Sig. C: Ro
burenti, e d'aver eziandio ricusata una palliata offerta dell'III. mo Sig. Marchese 
del Carretto P. mo Uffiziale del Ministero di Pulizia con altri simili vanti, tentò 
pure sfacciatamente di esercire la prostituzione in casa dell' esponente; al che op
postosi questi autorevolmente, e congedandola di casa, insolentemente si contrap
pose la moglie, e vieppiù infatuatasi del mascherato ed imbellettato viso dell' e
nergumena figlia, di perfida collusione passando con essa, talmente insubordinate 
e minacciose divennero che, con stupor e scandalo della povera pupilla quasi in
tollerabili spiritate tuttod1 mostrandosi, sotto li 11 settembre 1818 giunse la mo
glie al segno di congedar l'esponente marito presente la pupilla tutta stupefatta, 
dicendogli con furibondo riso e minacciosa voce: preferir essa di conviver sola colle 
pred.e due figlie che con esso, e che se egli bramava di esser impiegato, si arruolasse ' 
tra li Franchi Muratori, ed avrebbe ottenuto. Attonito l'esponente a tal inudita pro
nuncia e rivoluzione domestica, e conoscendo, ma tardi, il gran male da esso fat
to nell' aver provvisoriamente ricoverata una tal figlia fornita di ogni genere di 
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malizia e loquacità nefanda, inspirato sentissi, per fuggir la bastonifera punizio
ne dovuta in quel momento alla moglie, di abbandonar famiglia e casa sull'istan
te, come fece sul campo, costretto veggendosi cos1 di abitar in camera mobigliata 
per lungo tratto di tempo. 

Dopo questo sl amaro calice, ciò che più addolora il ricorrente marito, benché 
padrigno, si è che oltre dell'infame condotta sl della moglie che della Virginia, 
non contente cotali femmine di naufragar esse sole nel lago dell'ignominia, pel 
cui libero esercizio sfacciatamente riuscito le era di liberarsi del!' esponente, che le con
teneva, passati ancor non erano trenta giorni dalla separazione conjugale che, tra
dita l'innocenza ed il vergineo candore della povera pupilla, per nome Giacinta, 
fu questa dalle pred. e energumene barbaramente venduta pel defloramento al 
prezzo di alcuni luigi d'oro, e quindi fattala professa in cotal mestiere, confessò 
la stessa fanciulla all' esponente di sua propria bocca, colle lagrime agl' occhi, che 
costretta era a prostituirsi giornalmente, perché cos1 obbligata dalla madre e dalla 
imperante sorella Virginia, atteso che queste volevano anche vivere di essa. 

Ciò inteso dall' esponente con grande suo rammarico, fece tosto giunger all' o
recchio sl della moglie che della figlia Virginia non potersi più trattenere dal farle 
quanto prima ricoverar ambedue nellor analogo Monastero della Generale; a qual 
notizia ostentando la moglie di voler mettere la pupilla nel Monastero del Rosa
rio, e volendolo far credere per religiosa determinazione, mendicò da questo e 
da quello, sotto sl specioso pretesto, alcuni pecuniarj soccorsi; quali però, lungi 
essa di servirsene pel buon fine pronunciato, consummolli anzi coi cotidiani prezzi 
della prostituita pupilla. 

Impaurita non pertanto la moglie ed eziandio la Virginia del Chiostro fattole 
fischiar agl' orecchi, e minacciatole per la loro sl infame e disonorante incondot
ta, consegnarono di bel nuovo la sgraziata pupilla alla nutrice per alcun tempo 
in principio di quest'anno 1820, e simularono di vivere separate d'abitazione; onde 
deludere la giusta critica e stupore dei vari galantuomini, di cui esse se ne beffa
no, quasi che la religione di questi sia follia da non badare, vero metodo dei car
nali moderni. Avendo pertanto l'esponente tostamente scritto al Parroco di Fo
glizzo ov' era la fanciulla per raccomandargliela riguardo allo spirituale, pochi giorni 
prima che la pupilla di nuovo giungesse a Torino, il che fu dopo la Pasqua corr: 
anno, avendo il ricorrente consegnata in mani della moglie la sua poca lingeria 
per la liscivia e rappezzamento affine d'introdursi presso la sudd. a ed intendere 
da vicino la di lei condotta ed intenzioni del giorno riguardo alla pupilla, ebbe 
egli il reiterato disgusto di trovar la moglie sempre ferma nella sua infamia, pro
nunziando ella che sospirava il nuovo arrivo della pupilla affine di fargli far una 
conoscenza onde vivere più agiatamente, e far fondo col tempo per farla poi riti
rare nel Monastero del Rosario. Laddove su tal bestiale sentimento avendo il ri
corr. e fatti i più acerbi rimbrotti alla moglie e ritogliendole fra pochi giorni la 
lingeria consegnatale, non più portogli i piedi sulla soglia della casa, avvertendo 
contemporaneamente la pupilla già giunta non esser su tali cose in dovere d'ubbi
dire la madre. 

Che il sovra esposto, e moltissimi altri ragguaglj, che si tacciono per brevità 
rispettosa, sieno veridici in tutte e singole le parti del qui narrato, la troppa fre
quenza della pupilla coll'energumena Virginia, cos1 voluto o permesso dalla incu
rabil madre; le gite della moglie colla pupilla dal Borgo di Dora porta n. 22 scalet
ta sotto la porta al P. Piano ove abitano, sulle ore dieci di sera, alla camera 
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mobigliata della Virginia abitante nella Contrada del Teatro d'Angennes portina 
n. 28 al 3 o o al 4 o piano sotto la portina; il giornaliero passeggio della Virginia 
dal mezzogiorno ad un' ora pomerid. a sotto i portici della fiera pel cui mezzo ed 
ora vassene ella alla caccia dei moderni allocchi; sono dimostrazioni evidenti dei 
veritieri caratteri e condotta suddivisati; quello poi che definitivamente compro
va l'intiero contenuto del presente raccorso, sono le abbondanti informazioni che 
si possono avere dai due padroni di casa, che nel 1819 coabitando assieme la mo
glie, Virginia e Giacinta in società lubrica abitarono a Porta Nuova e nella Con
trada dei guard'infanti, da cui furono esse, per la loro manifesta incondotta sl 
di lingua che di fatti, congedate in ogni luogo nel corso del quartiere cominciato. 

Sulle quali informazioni prega l'esponente l'Ill.mo S.V. di avvertire che non 
le vengano rassegnate equivoche, essendo la figlia Virginia corteggiata da una tur
ba d'amici d'ogni qualità e condizione, per la cui protezione - dette femine ben
ché sieno lo scandalo della città e la desolazione dell' esponente sono tuttavia se
cretamente protette - inorgoglita pur vanne la temeraria, e verbosissima moglie; 
previe quali informazioni, già abbastanza traffitto essendo il cuore dell' esponen
te marito per l'infamia e disgusti che da tre anni le apportano cotali femmine 
madre e figlia, supplica egli istantemente la S.V.Ill.mo che, preso in saggio, reli
gioso e determinato riflesso il vero qui sovra esposto, come è proprio di 
V.S.Ill.mo, voglia Ella degnarsi di ordinarne quanto prima il notturno e secreto 
traducimento di ambedue alla Generale, onde allontanata cos1l'infamia che ap
portata venne sinor all'esponente per la loro incondotta e nere calunnie, si liberi
no esse, tra quelle ruvide e castiganti pareti, da quell'impenitenza finale cui vi cor
rono di galoppo all'incontro, e salvata per altra parte la pupilla dal religioso zelo 
di stimatissimo Personaggio, che è impegnato di farla ritirar in qualche guisa presso 
d'altra educazione, imparino la moglie e la Virginia qual consultrice della infatua
ta madre a rispettar chi ha più di esse Religione e critero, ed a conoscere che 
in Società civile la buona condotta, il rispetto e la prudenza sono le necessarie 
basi d'una vita tranquilla» 14. 

La richiesta del probo scrivano fu accolta a spron battuto e la moglie fin1 a 
fare la conoscenza del carcere delle ' Torri; non sappiamo se di Il poi passò alla 
Generala. Ma la sfortuna del marito con i figli e la sua predilezione per gli istituti 
correzionali evidentemente continuarono, se di Il a venticinque anni lo ritrovia
mo a supplicare il re di far internare alla Generala un altro figlio, Salvatore, scio
perato e ladruncolo 15. 

In realtà, la vita quotidiana dei ceti popolari era spesso, anche nella Torino 
tra la Restaurazione e il '48, una corsa ad ostacoli: per schivare i rigori delle leggi 
e per fruire degli spazi caritativi messi in atto da quella sorta di Giano bifronte 
che era il meccanismo repressione-beneficenza, collaudato da secoli e ulteriormente 
perfezionato in quei decenni. 

14. ASCT, Carte sciolte, n. 4735, Rapporti e ver
bali dell'autorità di pubblica sicurezza, supplica al 
Vicario di polizia di Giuseppe V. [ ... ], s.d., ma del 
1820 ; verbale di arresto di Laura S. [ ... ] del 13 giu-

gno 1820, firmato dal commissario Ottino. 
15. R. AUDISIO, La «Generala» di Torino . Espo

ste, discoli, minori corrigendi (1785-1850), Santena, 
Fondazione C. Cavour, 1987, pp. 72-73. 
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LA VORTICOSA CRESCITA DEMOGRAFICA DELLA CITTÀ 

Da questo punto di vista, la capitale del regno era una città tutt' altro che im
mobile, nella quale anzi il movimento - negli strati socialmente più bassi, che 
erano poi anche i più numerosi - era notevole: allo storico, oggi, essa può evoca
re l'andirivieni incessante di una colonia di formiche, sempre in attività per sbar
care il lunario, con tutti i mezzi collaudati da una tradizione antica, leciti o illeci
ti che fossero. 

Come annotava nel 1831 uno che se ne intendeva, per le funzioni svolte e 
per essere collocato in un osservatorio privilegiato, il canonico Francesco Vallet
ti, rettore della parrocchia del Corpus Domini, 

«il dare un calcolo esatto dei domiciliati nel distretto di questa parrocchia sa
rebbe cosa pressoché impossibile, un gran numero di questi variando d'abitazio
ne col variar delle stagioni, e delle loro particolari circostanze, e tali sono gli al
loggiati di passaggio nelle diverse locande, osterie, tali i lavoranti calzolai, muratori, 
falegnami, facchini, Savojarde, venditori di agnelli, salcicciaj e simili, di cui van
no ripieni gli ultimi piani e soffitte, e massime nelle contrade cosÌ dette de' Pel
licciaj, Pasticieri, nella corte della volta rossa, ed in casa Malines - ossia Moli
nes altri de' quali cangiano quasi mensualmente d'abitazione, altri moltissimi non 
si trattengono in città che nei soli mesi in cui trovano lavoro, o vendite della loro 
professione, motivo per cui sebbene siasi varie volte tentato, mai però si è potuto 
ultimare un esatto Stato d'anime, non trovandosi più nello estate quelli che ven
nero registrati nell'inverno, e viceversa» 16. 

Tale movimento era frutto, innanzi tutto, di una impetuosa crescita demo
grafica, che appariva incredibile agli stessi contemporanei 17. 

Quando Vittorio Emanuele I rientrò a Torino, il 20 maggio 1814, la capitale 
del ricostituito regno sabaudo contava 84.230 abitanti, tra città, sobborghi e 
contado 18. Le rilevazioni comunali della popolazione erano allora - e ancora per 
alcuni anni - abbastanza approssimative, perché consistevano nel semplice con
fronto fra nascite e decessi, senza registrare l'immigrazione. Negli anni successi
vi al 1815 il saldo fu infatti irrisorio, poco lontano dallo zero; ma non appena, 
nel 1824, l'amministrazione fece ricorso alle registrazioni dei parroci, attente, nei 
limiti del possibile, pure ai flussi da e per la città, le statistiche ebbero un balzo 
all'insù. Non solo erano passati gli anni bui e difficili tra il 1815 e il 1821, di 
inverni freddissimi, di pessimi raccolti in numerosi paesi europei, di penuria e 
carestie; ma anche si cominciava a tenere il conto di quella che alcuni contempo
ranei definivano «popolazione avventizia». 

16. ASCT, Carte sciolte, n. 908, Città. Parroco 
chie. Isole a caduna d 'esse spettanti. Popolazione 
in caduna d'esse isole, 183l. 

17. Cfr., ad esempio, S. BERRUTI, Saggio sulla 
mortalità di Torino , Torino, Tip. Fodratti, s.d., ma 
1833, estratto dagli «Annali di Medicina », p. 3 ; 
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M. V ALERY, Voyage en Piémont, Bruxelles, Socié· 
té beIge de librairie, 1842, pp. 152-153. 

18. I dati demografici qui e in seguito forniti so
no tratti dalla documentazione conservata in 
ASCT, Carte sciolte, n. 5406, Stati della popola
zione della città, borghi e territorio di Torino. 



L'aumento demografico in 7 anni, per giungere ai 122.424 abitanti del 1830, 
fu di gr~sse proporzioni: 33.218 unità, più della crescita dell'intero secolo prece
dente. E logico pensare che 1'aumento fosse distribuito su qualche anno in più, 
a causa del tipo di contabilità tenuto solo a partire dal 1824, e che si distendesse 
all'indietro fino al 1814, quando la popolazione torinese ricominciò a fornire un 
saldo positivo, dopo il calo registrato fra il 1792 - interruzione della lenta cre
scita del secolo XVIII - e il 1813. Ciò non cambia però la sostanza di una cresci
ta demografica del 45,34% in un solo quindicennio, tra la fine dell'età napoleo
nica e l'inizio del regno di Carlo Alberto. In seguito, nella prima metà degli anni 
Trenta (gli anni del colera) la popolazione rimase pressoché stazionaria, con una 
non accentuata tendenza alla diminuzione, corretta da significativi aumenti nella 
seconda metà del decennio. Al primo di gennaio del 1840 gli abitanti della capi
tale erano 127.555: in venticinque anni erano dunque complessivamente aumen
tati del 51,43%. A metà del 1848, essi ammontavano a 136.849: un altro 7,28% 
di aumento, in soli 8 anni. E il 35% della popolazione presente nella capitale 
era nato in un' altra provincia piemontese, con una netta prevalenza dei maschi 
sulle femmine: il corrispondente valore per tutto il Regno toccava appena il 
2,1% 19. 

Il fenomeno si inseriva in una tendenza all' aumento comune alla popolazione 
nel suo complesso degli Stati sardi di terraferma, che crebbe di un 20% tra il 
1819 e il 1838, soprattutto tra il 1819 e il 1830; ma fu ben più accentuato ed 
eccezionale nella capitale, nella quale, tra l'altro, il confronto' tra il saldo nati
morti e l'aumento annuo evidenzia che la crescita demografica della città, a diffe
renza del resto della provincia e del regno, fu dovuta in massima parte all'immi
grazione, la qU{lle, nel venticinquennio esaminato, si insediò per il 59% in città, 
per il 37% nei sobborghi di Po e di Dora, che erano spesso il primo punto di 
approdo e che videro quadruplicare la loro popolazione, e per il restante 4% nel 
con tado agricolo 20. 

Dunque, una crescita demografica complessiva del Piemonte e un imponente 
fenomeno di inurbamento, concentrato in pochi anni, a Torino. . 

Di per sé i due fenomeni, se si prescinde dall' eccezionalità e dalla rapidità 
della crescita della capitale, non hanno nulla di atipico, perché rivelano - con 
un leggero ritardo - una dinamica di aumento demografico che, a cavallo tra 
'700 e '800, fu un fatto europeo generalizzato, nell'epoca del salto tecnologico, 
della rivoluzione agricola, della prima rivoluzione industriale, dell' aumento, al
meno dal punto di vista statistico generale, del reddito pro capite. Fu l'età, in
somma, del passaggio da un modello demografico di sostanziale stabilità tipico 
dell'ancien régime a un modello di sviluppo. Non c'è ragione di pensare che an
che in Piemonte, seppur con limiti e ritardi e in proporzione all' effettivo livello 
di sviluppo, questo fenomeno non dovesse verificarsi, tanto più che già si era as-

19. REGNO DI SARDEGNA, Infonnazioni Statistiche 
raccolte dalla Regia Commissione Superiore, Censi
mento della popolazione per l'anno 1848, Torino, 
Stamperia Reale, 1852, pp. 54, 198, 210-211. 

20. Cfr. anche, oltre gli Stati della popolazio-

ne, le Infonnazioni statistiche raccolte dalla Regia 
Commissione Superiore per gli Stati di S.M. in Terra
fenna, voL II, Movimento della popolazione, Tori
no, Stamperia Reale, 1843 . 
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sistito, nella seconda metà del XVIII secolo, a una crescita demografica accompa
gnata da un aumento reale delle risorse, su cui si era poi abbattuta una doppia 
crisi congiunturale tra gli ultimi anni del '700 e le soglie della Restaurazione, con 
l'interruzione di quel movimento ascendente e con 1'esplosione di numerose con
traddizioni nell'economia agricola piemontese. 

Ma che dire della crescita rapida, consistente di Torino, dell'inurbamento, 
negli stessi anni in cui «esplodeva» Parigi, come già era avvenuto in precedenza 
per Londra? La spiegazione, per gli anni Venti e Trenta, non può però essere cer
cata in una ragione di fondo analoga, nell' avvio di uno sviluppo industriale. 

Questo naturalmente non significa negare che a Torino esistessero, nel no
stro periodo, alcune manifatture, qualche opificio per la trattura, filatura e tessi
tura della seta e in subordine per la filatura del cotone, per la fabbricazione di 
nastri, maglie, pannilana, cappelli, iniziative nei settori cartario, chimico e 
conciario 21 ; né si vogliono negare segni di trasformazione verso aspettative di ti
po capitalistico, soprattutto nei settori più dinamici come quello tessile, ma senza 
che per il momento tali segnali si traducessero in un allargamento consistente della 
base produttiva. E anche là dove cominciavano a manifestarsi caratteri di con
centrazione di forza lavoro e di scomparsa della figura del mastro artigiano, il 
loro significato prevalente era piuttosto in termini di mentalità di un singolo -
e non ancora di un ceto - che non in termini produttivi: una mentalità proietta
ta a superare la staticità di un sistema imperniato su lavorazioni artigianali (che 
però, per intanto, rimanevano largamente prevalenti, anche se in regresso rispet
to all' epoca precedente la dominazione francese) e subordinato ai vincoli posti 
dalla struttura corporativa. Segnali, orientamenti di singoli, aspettative; ma con 
ancora scarsi effetti sui capitali investiti, sulla forza occupata, sui sistemi di pro
duzione, sulla qualità e quantità di forza motrice impiegata. 

Se passiamo in rassegna, anche molto sommariamente, nella raccolta degli At
ti di società, i contratti di formazione, dissoluzione, trasformazione di società ad 
ogni titolo stipulati a Torino tra il 1814 e il 1830 - gli anni di più rapida crescita 
demografica - il panorama è del tutto deludente per chi cerchi i primi movimen
ti verso una crescita industriale. Prescindendo dalle piccole manifatture preesi
stenti, l'andamento del quindicennio fu caratterizzato da un vorticoso movimen
to di iniziative di brevissima durata, gran parte delle quali erano negozi e botteghe 
di drapperie, telerie , sete, colori, chincaglierie, commestibili, mercerie, «acqua
vitaj e caffettieri», cappellai, librai-Iegatori, calzolai, droghieri, eccetera: esse rap
presentarono circa la metà del totale delle nuove società costituite tra il 1814 e 
il 1819 e un terzo di quelle sciolte; quasi il 65% nel quinquennio successivo e 
più della metà di quelle sciolte; poco meno del 90% delle società di nuova costi
tuzione tra il 1825 e il 1829 e il 45% di quelle dissolte. Aumentarono dunque 
i bottegai, come prima considerazione. Quanto alle società di intermediazione, 
speculazione e appalto di commerci, la tendenza fu a fondarne sempre di meno 

21. Su esse e sui loro limiti e caratteristiche cfr . 
in particolare C. I. Gruuo, Giudizio della Regia Ca
mera di Agricoltura e di Commercio di T orino e no
tizie sulla patria industria, Torino, Stamperia Rea
le , 1845, pp. 230, 250-267, 294-295, 335-336, 
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340-341; e anche le pp. 152-154, 185-197, 206 ; 
G. M. BRAVO, Torino operaia. Mondo del lavoro e 
idee sociali nell'età di Carlo Alberto, Torino, Fon
dazione L. Einaudi, 1968, pp. 26-27, 33-46. 



e a scioglierne ancora di più. L'artigianato parrebbe stazionario, mentre la quan
tità di società nella categoria «manifatture» oscillò tra un 11 e un 19% del totale 
delle società costituite e tra un 9 e un 18% del totale di quelle sciolte. 

La durata media dei contratti era di circa tre anni nel primo quinquennio, 
per poi salire a 6 e infine a 9. Gran parte delle società era a carattere familiare 
- con l'aggiunta talvolta di apprendisti e garzoni -, con pochi capitali investiti 
e frequente coincidenza fra proprietà e gerenza. Lentamente, nel corso degli anni 
Venti, comparvero alcune società «in commendita», fu più cospicuo talvolta il 
capitale iniziale, si può supporre una piccola concentrazione operaia, ci fu nei con
tratti una più costante presenza di «soci capitalisti», nacque qualche società ano
nima per azioni - come, nel 1829, la Manifattura Regia di Annecy e Pont, ces
sando la proprietà dei fratelli Duport. 

Ma, sbirciando sotto le volte dei capannoni e delle grosse cascine o nei bu
gigattoli in cui spesso erano installate molte «manifatture» torinesi, ci capita di 
vedere in certi casi un' attrezzatura tecnica che non ha nulla a che vedere con 
un'organizzazione di fabbrica, non dissimile da quella che elencava l'inventario 
dello «Stabilimento per la fabricazione di vari articoli in metallo», fondato nel 
1824: 

«Sei squadre di ferro, un pajo tenaglie a Cianfrin, filere diverse, un violino 
con il suo archetto da trapanare, diverse mazze, martelli, [ ... ] martelli da banco, 
sette paja tenaglie da forgia, tre villani di ferro pei lumi, una vite e boetta da 
distretto grosso, stampe diverse e chioderie, un pelligrano da forgia, fresa, mac
china da trapanare» 22 . 

o da quella della «Manifattura di parrucche», costituita nel 1825: 

«Quattro specchi piccoli e grandi, tavole piccole e grandi due, rideau verdi tre, 
due tendine da panta e suffà, [ ... ] dieciotto teste e piedi, punzone, lima, compas
so, martello, tenaglie, mille bobine e fiselli con tirare separato [ ... ], cocomaro, e 
tre bassini, una pietra da Rasajo, [. .. ], dodeci rasoj nuovi, sedici rasoj ori ani, cen
toquattordeci tovaglie oriane, venti tovaglie nuove, quattro mantelline oriane, os
sia usitate, sciugamani sei usitati», con un capitale complessivo di lire 1283,50 23

• 

D'altra parte, se torniamo alla crescita demografica della città e guardiamo 
non più solo all'insieme dei numeri, ma li disaggreghiamo per condizione profes
sionale, ci rendiamo conto di due differenze fondamentali rispetto a città come 
quelle ricordate poc' anzi. La prima è che l'apporto all' aumento demografico, fino 
alla fine degli anni Trenta, fu fornito complessivamente per metà dai maschi e 
per l'altra metà dalle femmine, senza alcuna prevalenza di un'immigrazione di 
lavoratori di sesso maschile, stagionali o permanenti, giovani, soli, non accompa
gnati dalle rispettive famiglie, come invece avvenne in modo massiccio nella pri
ma metà del secolo per esempio nella capitale francese in piena rivoluzione indu-

22 . Archivio di Stato di Torino (d'ora in poi, 
AST), Tribunale civile di Torino, Atti di società, 
1823-1828. 

23. AST, Tribunale civile di Torino, Atti di so
cietà, 1823-1828. 
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striale. L'altra differenza è quella che corre tra la grossa popolazione operaia di 
Parigi e l'esigua popolazione di Torino ad essa corrispondente, in rapporto, è ov
vio, al totale della popolazione delle due città. Com'è noto, le statistiche disponi
bili per questo periodo sono abbastanza generiche e non sempre comparabili. Inol
tre va tenuto presente che, sotto l'unica dizione di «lavoranti» e «lavorante», 
poi di «operai in varie arti», negli Stati annuali della popolazione erano compresi 
anche i garzoni artigiani, gli apprendisti, i commessi, i lavoranti, gli addetti ai 
servizi terziari, i muratori, insomma tutti quanti esercitavano un lavoro manuale 
non in proprio - non importava se in un opificio o a domicilio - ed erano esclu
si i soli domestici, censiti a parte, e i serventi in conventi, monasteri, ritiri, colle
gi e ospedali. 

Comunque, anche prendendo nel suo complesso una categoria già di per sé 
così eterogenea, per dieci anni, tra il 1814 e il 1823, il numero degli appartenenti 
fu stazionario, tra i 10.500 e gli 11.000, circa il 12% della popolazione totale, 
maschi per un po' meno di 2/3, femmine per un po' più di 1/3, con un rapporto 
altrettanto stazionario tra gli uni e le altre, come lo era la loro distribuzione tra 
città, sobborghi e contado. 

Nel 1824 quando, come si è visto, la rilevazione fu effettuata a maglie un 
po' meno larghe, all'interno di un aumento complessivo della popolazione di ben 
18.182 unità - che recuperava anche aumenti non censiti negli anni precedenti 
e dovuti in gran parte all'immigrazione - e che corrispondeva al 17% dei torine
si registrati, si situò un aumento di soli 1.009 «operai», poco più del 5% del tota
le. Ciò significa che fino a quel momento l'immigrazione aveva fornito «operai» 
alla città in misura nettamente inferiore al tasso di incremento della popolazione 
stessa. Su Torino si stavano riversando masse notevoli dalle campagne, ma non 
molti individui riuscivano ad entrare a far parte delle categorie professionali cen
site sotto la definizione di «lavoranti» o «operai». 

Nel quindicennio successivo la linea di tendenza fu analoga: a una popolazio
ne che cresceva in misura notevole corrispondeva un incremento degli «operai» 
nettamente inferiore, al punto che di fronte a un aumento complessivo della pri
ma del 51,43% dopo venticinque anni - nel 1840 -, stava un aumento irrisorio 
di 1.928 «operai», il 18%, sull'arco di tempo compreso tra il 1814 e il31 dicem
bre 1836 24, con una tendenza a una concentrazione proporzionalmente maggio
re e stabile nei sobborghi, non diversamente dagli altri immigrati, e a una più 
lenta crescita, prima, a un calo, poi (nella prima, difficile metà degli anni Trenta), 
della quota femminile. 

Sotto questo profilo, Torino era dunque ben diversa dalla Parigi degli anni 
Trenta. Nel 1835 era una capitale in cui vivevano circa 1.800 religiosi, 1.900 gio-

24. Si è preferito limitare l'analisi al 31/12/1836, 
anziché - come è stato fatto fino ad ora - al 
31/12/1839, perché le registrazioni dell' anno 1837 
mostrano un aumento improvviso di 11.949 «ope
rai », probabilmente dovuto a un mutato criterio 
di classificazione, in assenza di altre possibili spie
gazioni. Ad esso corrisponde una diminuzione di 
circa 13.000 unità nella voce «condizioni diverse » 
che raggruppava tutte le altre categorie sociali, ec-
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vani e donne in collegi, convitti, ritiri, 2.528 ricoverati in ospedali (962 uomini, 
1.566 donne) accuditi da 278 addetti, per due terzi donne, per lo più suore; e 
poi 11.135 «operai» - il 9,5% della popolazione - e ben 10.185 damigli, os
siano domestici», 1'8,6% degli abitanti, una percentuale da ancien régime. Il qua
dro, prescindendo dai 1.514 israeliti censiti a parte, è completato dall'enorme 
cifra di 88.401 appartenenti a «condizioni diverse». In questo 75% degli abitan
ti troviamo i bambini, le mogli e le figlie adulte non lavoratrici di appartenenti 
alle altre categorie, i mendicanti, disoccupati, marginali, più di 14.000 agricoltori 
del contado, gli artigiani proprietari, i commercianti all'ingrosso, impiegati e fun
zionari delle amministrazioni, insegnanti, osti, addetti ai trasporti, studenti, i quasi 
7.000 militari della guarnigione, 2.000 bottegai, 425 liberi professionisti - av
vocati, procuratori e notai, medici e chirurghi -, corrispondenti a meno della 
quarta parte dei religiosi censiti, 160 «banchieri», 4.600 persone viventi di ren
dita insieme agli aristocratici 25. 

In realtà la capitale sabauda attirava non tanto manodopera industriale, quanto 
piuttosto numerosi muratori stagionali 26, artigiani, addetti ai trasporti, venditori 
ambulanti, domestici e soprattutto masse di contadini proletarizzati le cui pro
spettive di lavoro stavano entro i limiti di un' occupazione precaria, di impieghi 
saltuari qua e là e del ricorso più o meno continuativo alla carità pubblica e alla 
mendicità. Ad essi vanno aggiunti tutti coloro che dalle altre province o regioni 
o stati esteri gravitavano sulla capitale per le funzioni da essa espletate: quindi 
nobili, funzionari, militari, studenti, e cosÌ via. Insomma, nella Torino degli anni 
Trenta si osservano linee di tendenza non dissimili e in sostanziale continuità con 
quelle già operanti nel corso di tutto il secolo precedente, quando la città aveva 
rappresentato il centro di attrazione di un flusso eterogeneo, continuo ma non 
rilevante, di persone che ivi ritenevano - anche solo per un breve periodo -
di poter soddisfare i propri bisogni elementari, che la campagna non poteva più 
appagare; perché nella capitale era garantito l'approvvigionamento costante dei 
generi alimentari, perché i viveri costavano meno, grazie alla politica di controllo 
dei prezzi, perché la pressione fiscale era minore, perché nettamente superiore 
era la quantità e la qualità della beneficenza erogata. A questo tipo di immigra
zione se ne aggiungeva un' altra, ben diversa: quella stimolata dall'importanza e 
prestigio crescenti della capitale, per la complessità di funzioni ivi concentrate 
dal processo di modernizzazione attraversato dallo Stato sabaudo, per la volontà 
del sovrano di rendere Torino il centro di un'amministrazione via via più ricca 
di funzionari, di una corte che attirava e controllava i nobili, di un' economia in 
sviluppo. 

La differenza tra i due fenomeni, nel '700 e nell'800, è piuttosto di ordine 
quantitativo: il secondo è di gran lunga maggiore del primo, per quel passaggio 
dal vecchio al nuovo modello demografico già accennato, nel quale anche si può 
collocare una più accentuata mobilità dei lavoratori sul territorio, che a sua volta 
discendeva dalla formazione di un' eccedenza di forza lavoro nelle campagne non 
assorbita ancora da un' espansione delle attività manifatturiere: un fenomeno chia-

25. G . M. BRAVO, Torino operaia cit ., pp. 22-25 . 1831 cit ., pp. 36-37. 
26. B . BERTINI, Statistica nosologica dal 1821 al 
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ramente visibile, nell' economia agricola piemontese, dalla metà del secondo de
cennio dell'800 in poi. Per un verso, i processi in atto di frazionamento della pro
prietà, soprattutto nella zona collinare, davano luogo a un fenomeno di mobilità 
sociale ascendente, per l'accesso alla proprietà coltivatrice di gruppi di contadini 
già dipendenti e ora arricchitisi, con gli elementi di stabilizzazione sociale con
nessi col miglioramento di status di questi gruppi e col loro radicamento nel terri
torio. Per un altro verso, invece, nella bassa pianura irrigua, il fatto che la grande 
affittanza, con caratteri ormai di impresa capitalistica, continuasse ad estendersi, 
mentre la rendita fondiaria resisteva validamente alla tendenza depressiva del li
vello dei prezzi in atto fino agli anni Quaranta, faceva sÌ che aumentasse notevol
mente l'impiego, accanto ai salariati fissi, di braccianti giornalieri, cioé di una 
manodopera fluttuante, assorbita senza vincoli di stabilità sul fondo - perciò 
meglio adatta al variare delle esigenze produttive -, libera da legami, facilmente 
espulsa dalle campagne nei momenti di crisi, caratterizzata in un primo tempo 
da una mobilità sociale discendente e, nella fase successiva, da una mobilità delle 
persone sul territorio secondo le possibilità occupazionali offerte 27. E come da
re torto a quei salariati che fuggivano anch'essi verso i centri maggiori, insieme 
ai senza terra e ai senza lavoro, se le loro condizioni di vita erano quali le descri
veva imparzialmente un osservatore contemporaneo? 

«L'abitazione del giornaliero ben rare volte è piacevole: oltre la cattiva co
struzione della sua casa, v'ha la sporcizia, il sudiciume, fedele compagno della 
miseria, che la rende peggiore. I nostri operai tutto il giorno lasciano aperto il 
loro abituro, né chiudono le porte, e non vi entrano che la sera, non avendo per
sona da lasciarvi a custodia [ ... ]. Se vi entrate la sera, trovate il letto ancora scom
bujato, le urine nei pitali, i vasellami ricolmi d'acqua del giorno avanti, quelli che 
servirono a confezionar la cena, ed il desinar pur anco lordi di broda e di untu
me: ovunque vi spira un tanfo soffocante. Nella stessa stanza, che serve ancor 
di cucina, trovansi più letti colle lenzuola sordide, perché manca il tempo per la
varle: i piumaccioli delle culle dei bambini, ed i pannicelli imbrattati di urine ed 
altro. Il suolo polveroso, coperto d'immondezze, e per sovrappiù una miri ade di 
pulci e di cimici. Apprestata la cena, la donna alla meglio rifà il letto, e poi si 
chiude là entro tutta la famiglia per rifocillarsi delle fatiche sostenute [ ... ]. Ben
ché il giornaliero si pasca, per cosÌ dire, tutto l'anno di vivande grossolane, pure 
egli studia di confezionarle in modo da renderle di facile digestione e gradite. 
Ma i nostri, che tutto il giorno stanno entro la filatura, [. .. ] bisogna che mangino 
cibi inconditi, che per lo più si riducono a pane, polenta, a qualche coppa di legu-

27. Su questi aspetti cfr., passim, G. PRATO, Fat
ti e dottrine economiche alla vigilia del 1848. L'As
sociazione agraria subalpina e Camillo Cavour, in Bi
blioteca di storia italiana recente, voI. IX, Torino, 
Bocca, 1921; S. PUGLIESE, Due secoli di vita agri
cola. Produzione e valore dei terreni, contratti agrari, 
salari e prezzi nel Vercellese nei secoli XVIII e XIX, 
Torino, Bocca, 1908 ; i vari volumi di L. Bulferet
ti e R. Luraghi sull'agricoltura, l'industria e il com
mercio in Piemonte e quelli di vari autori pubbli-
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mi che accattano da rivendugliole, a frutta della non migliore qualità, ad erbaggi 
crudi, a poca carne salata, a formaggio di poco costo, ecc . La quantità del vitto 
rare volte giunge a satollare 1'appetito, e solo per poco, giacché di solito preso 
di premura, stringendo il tempo, ed a colazione e a merenda a morselli di quando 
in quando, perché il travaglio non deve essere interrotto; senza quel riposo, e 
quella mancanza di sollecitudini, che tanto fanno assaporare le più semplici ed 
usate bevande» 28. 

Pure nel settore delle manifatture una serie di elementi tendeva ad incentiva
re, ancor più che in passato, la mobilità orizzontale sul territorio dei lavoratori. 
In particolare, il carattere ancora semi-rurale della maggior parte della manodo
pera occupata, non legata stabilmente alla fabbrica, da una parte agevolava i da
tori di lavoro nell' assumere a tempo i lavoratori, per i soli periodi in cui il merca
to era favorevole, adeguando il numero degli occupati all' andamento oscillatorio 
del ciclo produttivo ; dall' altra parte, l'elemento, generalmente costante nella vi
ta dei lavoratori, della precarietà dell' occupazione favoriva l'abitudine diffusa a 
cambiare spesso manifattura - anche in località lontane fra loro - alla ricerca 
di aumenti minimi del salario e nel tentativo di sfuggire alla restituzione dei debi
ti contratti, sotto forma di anticipazioni, con i datori di lavoro nei momenti di 
disoccupazione, data l'esiguità dei salari che permettevano la sola sopravvivenza 
fisica e non consentivano risparmi a cui attingere nei frequenti periodi di interru
zione del lavoro. Come osservava Petitti di Roreto, 

«molti fra coloro che favorirono le informazioni da noi esposte a chi legge 
denunciano Ja miseria flagrante degli operai d'ogni età, specialmente de' setaioli, 
non pochi de' quali si danno a vagare di fabbrica in fabbrica. Accusasi per causa di 
tale inconveniente anche fra noi l'abuso delle anticipazioni, le quali, se in pochi 
casi soccorrono a' reali bisogni, in molti favoriscono soltanto lo spreco della som
ma anticipata, e muovono al vagabondaggio per sottrarsi alle restituzioni cui do
vrebbero sottostare mercé di rateate ritenzioni. Invano le prescrizioni dellibret
to tentarono di rimediare all 'inconveniente; esso regna qui come in Francia» 29. 

Peraltro, questa stessa abbondanza di forza lavoro fluttuante , aggiunta alla 
larga offerta di manodopera contadina e al consistente incremento demografico, 
contribuiva a non far aumentare il livello dei salari, in un circolo vizioso insupe
rabile per quello stadio dello sviluppo manifatturiero. 

Per tornare all'angolo visuale che qui ci preme, l'immigrazione a Torino, bi
sogna pur dire che, nonostante il fenomeno fosse di dimensioni notevolmente di
verse rispetto al secolo precedente, la sostanza era identica: la città, come già 
era avvenuto nel XVIII secolo in vari centri italiani 30, dinanzi alle spinte espul-

28. G . MELCHIORI, Osservazioni igieniche sulla 
trattura della seta in Novi, Voghera, Tip. C. Giani, 
1845, p. 37. 

29. C. 1. P ETITII DI R ORETo, Sul lavoro de ' fan
ciulli nelle manifatture. Dissertazione, Torino, Stam
peria Reale, 1841, estratto dalle «Memorie della 

Reale Accademia delle Scienze di Torino », serie II, 
184 1, t. III, pp. 96-97. 

30. E . SORI, L'emigrazione italiana dall'Unità alla 
seconda guerra mondiale, Bologna, Il Mulino, 1979, 
pp. 442-443 . 
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sive della popolazione dalle zone rurali, si rivelava - anche in assenza di imme
diati fattori economici ed occupazionali di attrazione - un attivo catalizzatore 
del pauperismo rurale, grazie alle strutture caritative e di ricovero ivi concentrate 
dall'ancien régime. Inoltre essa, come veicolo di modernizzazione, «produceva 
se stessa», indipendentemente da un processo di industrializzazione in atto o rea
lizzato: la sua crescita era alimentata dalle stesse funzioni burocratiche, di servi
zi, militari, culturali, di distribuzione, eccetera, a cui essa assolveva. Perciò è 
verificabile, nella Torino degli anni Venti e Trenta, la fondatezza di quell' osser
vazione di Chevalier per cui, se la correlazione tra incremento della popolazione 
e sviluppo economico è ancora, nel XIX secolo, ben avvertibile nelle campagne 
o nei centri minori e di media grandezza, nelle città maggiori 1'andamento demo
grafico è per vari aspetti indipendente dalla congiuntura economica, che spesso 
innesca un meccanismo demografico, il quale però esiste ed opera poi anche di 
per sé, con una relativa indipendenza dalle fasi di recessione come da quelle di 
sviluppo 31. 

La conseguenza è che l'ammontare della popolazione dei centri maggiori non 
corrisponde mai con esattezza a quello che farebbero supporre le strutture econo
miche ivi esistenti, dal momento che la forza di attrazione della città è molto spesso 
superiore alle possibilità di occupazione che offre, con una popolazione che -
già in soprannumero nei periodi di prosperità - a maggior ragione lo è in quelli 
di crisi. Di qui il formarsi di sacche di abitanti che sono comunque di troppo, 
per il modo in cui si sono insediati in una città da cui tendono a non muoversi 
più, per lo squilibrio che s'instaura e si accentua fra ambiente urbano e popola
zione, perché esse sono via via alimentate da persone emarginate a causa dell' e
spulsione dal processo produttivo per il mutare della congiuntura, o per vecchiaia 
o malattia, o per le condizioni familiari, o per 1'eccessivo numero di figli, o per 
altre ragioni ancora, da sole o concomitanti. 

IL RAPPORTO TRA POPOLAZIONE E SUSSISTENZA: LA MORTE TIRA LE SOMME 

Anche a Torino l'aumento demografico si realizzò in maniera e con un ritmo 
tale che, in assenza di un' adeguata elasticità e capacità di assorbimento da parte 
della struttura produttiva, una larga parte della nuova popolazione restò confina
ta ai margini dell'economia e della società, con un'immediata acutizzazione dei 
processi di deterioramento del tessuto sociale connessi col dilagare della mendici
tà e osservati con preoccupazione dai contemporanei. 

Perciò, mentre Torino rimaneva sostanzialmente un mercato di consumo, in 
una situazione economica generale del regno caratterizzata dagli effetti sovrap
posti della recessione e della stagnazione (una situazione che solo dopo gli anni 
Quaranta - ha osservato R. Romeo - entrerà in una fase di maggiore espansio-

31. L. CHEVALIER, Classi lavoratrici e classi peri
colose. Parigi nella rivoluzione industriale, Bari, La-
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ne), tuttavia essa mostrava non poche piaghe sociali simili a quelle delle città stra
niere avviate sulla strada della rivoluzione industriale. 

La fame dei miserabili, innanzi tutto, endemica e non solo in occasione delle 
frequenti, gravi carestie o delle crisi produttive che si susseguivano. Nelle campa
gne peraltro si stava anche peggio, con i 22 centesimi al giorno di cui, in media, 
disponeva un servo di campagna nel Saluzzese nel 1835, o i 20 centesimi dello 
schiavendaro della Lomellina nel 1846, con giornate lavorative che duravano -
compresi gli intervalli - da 12 a 16 ore, secondo le stagioni. Nel Vercellese, sulla 
base dei calcoli del Pugliese, mancava ai manovali fissi (che erano la maggioranza 
dei giornalieri) un terzo del salario necessario per procurar si il puro indispensabi
le; se poi si tiene conto dell'insufficienza anche maggiore del salario delle donne 
e del carico di bambini e vecchi improduttivi, si può concludere che i lavoranti 
a giornata guadagnavano solo la metà di quanto sarebbe stato loro necessario per 
procurarsi il minimo indispensabile all'esistenza 32 . 

Le conseguenze si vedevano: alle soglie del '48 il Balbi-Piovera scriveva sulla 
«Gazzetta dell' Assòciazione agraria»: 

«Chi percorra le campagne lontane dai grandi centri di popolazione sarà col
pito dall' aspetto dei villici: le vedrà popolate da uomini, donne e fanciulli magri, 
gialli, spossati, estenuati non già dal lavoro, ma da un regolato digiuno» 33. 

Dilagavano i furti campestri, si andava intensificando l'emigrazione verso i 
centri maggiori, ma anche all' estero, cresceva il numero dei mendicanti e degli 
indigenti che si appellavano alla carità pubblica e privata. Ci si attaccava dispera
tamente agli antichi usi civici contro i tentativi di limitarli, in nome del fatto che 
erano stati sempre praticati, «da che Sant'Antonio è Sant'Antonio », come scri
veva il sindaco di Buttigliera all'avvocato patrimoniale dell'Ordine 
Mauriziano 34; in campagna, tra gli altri espedienti, si continuavano a vendere i 
capelli femminilP', in città ancora si praticava - come ab antiquo in tutta l'Eu
ropa - l'acquisto dei rimasugli, spesso avariati, delle mense aristocratiche 36 . La 
polenta era, in pianura, in collina, in montagna, il cibo spesso esclusivo 37 , al 
punto che i governanti erano ben attenti - in anni di cattivo raccolto - a ridur
re subito i relativi dazi di entrata: 

32. G . EANDI, Statistica della provincia di Saluz
zo, Saluzzo, Lobetti-Bodoni, 1833-35, voI. II, pp. 
65-66; S. PUGLIESE, Due secoli di vita agricola cit ., 
p. 182 sgg. e Allegati. 

33 . Citato da G. PRATO, Fatti e dottrine econo
miche alla vigilia del 1848 cito e, in generale su questi 
aspetti, le pp. 352-374 e anche le pp. 332-337. 

34. Ordine Mauriziano Torino. Archivi antichi 
(d'ora in poi, AOMT), Giurisdizione, m. 12, lette
ra del sindaco di Buttigliera, Falcombello, all' Av
vocato patrimoniale generale dell'Ordine del 23 no
vembre 1843. 

35 . C. L Gruuo, Giudizio della Regia Camera 
di Agricoltura e di Commercio cit ., p. 211. 

36. G. V ALERIO, Igiene pubblica. Delle cause che 
favorirono lo sviluppo del cholera morbus in Piemonte 
ed in Liguria. Studi medici, Torino, Tip. Canfari, 
1851, p.86. 

37 . Le testimonianze sono numerose. Ad esem
pio, Relazione dei lavori della Commissione piemon
tese nominata dall'Ottavo Congresso scientifico ita
liano per continuare gli studi sulla pellagra, presentata 
al Nono Congresso tenutosi in Venezia, Torino, Tip. 
Mussano, 1847, p. 39; G. M. DE ROLANDIS, Cen
ni medici statistici della Città e Provincia d'Asti, To
rino, Stamperia Alliana, 1828, p. 30 ; L. FRANCE
SETTI DI MEZZENILE, Lettres sur les Vallées de Lanzo, 
Turin, Chirio e Mina, 1823, p. 6. 
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«al che la Maestà Sua si è tanto più volentieri determinata, sul riflesso che 
la prima di esse due derrate [1a meliga] serve di precipuo alimento alla classe me
no agiata de' di lei sudditi, e la seconda [1'avena] al nutrimento del bestiame». 

Tuttavia, preso atto 

«che in alcune Provincie le fave servono di quasi esclusivo alimento agli abi
tanti i meno facoltosi, si è la prefata M.S. di buon grado disposta di operare ezian
dio sul dazio di questa derrata una temporaria proporzionata diminuzione, onde 
ribassarne il valore in comune commercio» 38. 

E inoltre: castagne, patate, erbaggi mal cotti e quasi senza sale; latte, poco 
formaggio, acqua per bevanda, di rado vinello annacquato, la carne consumata 
cos1 poche volte nella vita che tali occasioni divenivano talvolta oggetto di rac
conti favolosi dei vecchi ai giovani, la sera nelle stalle 39. Naturalmente, da que
sto orizzonte mentale la politica - grande o piccola che fosse - era assente. Co
me scriveva nel 1833 l'Eandi, «in regola ordinaria gli uomini della campagna e 
gli artieri non si occupano di affari politici, e ne sono quasi al buio» 40. 

Riferendosi alla seconda metà degli anni Quaranta il Massino-Turina calcola
va che nello Stato Sardo vi fossero circa 450.000 indigenti - incapaci cioé di 
vivere coi propri mezzi e del proprio lavoro -, cioé 9 ogni 100 abitanti. Stimava 
poi che essi fossero 8 su 100 in Inghilterra, 25 su 100 in Irlanda, 4 su 100 in 
Francia, 7 su 100 in Austria, 4 su 100 in Spagna e Portogallo, 12 su 100 nei Paesi 
Bassi e Belgio, 10 su 100 nella città di Roma, ben 50 su 100 a Venezia. 

Si tratta di rapporti molto approssimativi, dato lo stato delle informazioni 
all' epoca. Né, oggettivamente, era molto agevole un simile calcolo; basti pensare 
che, in una situazione ben più avanzata anche dal punto di vista delle rilevazioni 
statistiche e delle indagini conoscitive da parte dell' amministrazione dello Stato, 
vi era, nel 1836, un notevole scarto tra il calcolo degli indigenti di Parigi fatto 
dal prefetto del dipartimento della Senna (1 ogni 12,32 abitanti) e quello effet
tuato da Buret (1 ogni 4,2 abitanti). 

A seguirlo ancora, il Massino-Turina indica poi, tra i 450.000 indigenti pie
montesi, 33.000 mendicanti veri e propri (il censimento del 1848 ne contò poco 
più di 30.000), ma in questo caso la cifra era sicuramente sottostimata, perché 
teneva conto solo di quelli abituali assistiti in qualche forma e non di coloro che, 
assai più numerosi, mendicavano occasionalmente o stagionalmente. Peraltro la 
capacità ricettiva dei ricoveri predisposti era in larga misura insufficiente, dal mo-

38. Manifesto della Regia Camera de' Conti por· 
tante notificanza d 'alcune temporarie variazioni nei 
dritti di Dogana attualmente imposti sulla Meliga e 
sull'Avena, in data 26 gennaio 1829, Torino, Stam
peria Reale, 1829; Manifesto della Regia Camera de' 
Conti portante notificanza d'una temporaria diminu
zione dei dritti d'entrata sulle Fave, in data 24 feb
braio 1829, Torino, Stamperia Reale, 1829. 

39 . G .T. RIZZETTI, Dei danni che derivano dal-
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l'insufficiente e cattiva alimentazione delle classi po
polari e dei mezzi per rimediarvi specialmente coll'im
piego della carne di cavallo, Torino, Tip. Favale, 
1857, pp. 20 e 53; e anche G. M. DE ROLANDIS , 
Cenni medici statistici della Città e Provincia d'Asti 
cit ., pp. 30-31; Relazione dei lavori della Commis
sione piemontese, cit ., pp. 38-45 . 

40. G. EANDI, Statistica della provincia di Saluz
zo cit., voI. I, p. 325 . 



mento che riusciva a raccoglierne dalle strade solo 8.716, ai quali potrebbe ag
giungersi gran parte dei 6.444 ammalati cronici accolti in ospedali per poveri. Nella 
capitale 3/4 dei poveri e mendicanti registrati ufficialmente ne restavano fuori. 

Non diversa era la situazione dell'infanzia: 330.000 bambini fino a 3 anni 
nel Regno, di cui almeno 40.000 bisognosi di assistenza che non ricevevano; altri 
360.000 tra i 3 e i 7 anni, di cui almeno 90.000 bisognosi di assistenza per pover
tà o per motivi familiari; di fatto s~lo 8.540 erano quelli presenti in asili e scuole 
infantili e 3.091 in orfanotrofi 41. E stato calcolato da A. Fossati che, nella stes
sa seconda metà degli anni Quaranta, furono distribuiti sussidi e soccorsi a indi
genti, a poveri, a temporaneamente disoccupati, ecc., per una somma annuale di 
L. 1.562.398, suddivisa fra 316.963 individui del regno: la quota media annua 
pro capite fu dunque di L. 4,93, pari a L. 0,013 al giorno, cioè a meno di centesi
mo e mezzo al giorno, chiaramente irrisoria di fronte a qualsiasi situazione di 
povertà 42. 

L'alimentazione scarsa e povera, le pessime condizioni sanitarie protratte a 
lungo nel tempo cominciavano a mostrare gli effetti sulle nuove generazioni; i 
baldi coscritti dipinti dall'iconografia risorgimentale, quelli che nel ' 48 partivano 
inneggiando a Carlo Alberto - «Viva viva nost bon pare, nost Angel tutelar» 
- e nel '59 cantavano «La bella Gigogin» 43, non si può dire che fossero mo
delli di prestanza fisica: nel decennio 1828-1837 il nucleo più numeroso, il 25%, 
dei giovani abili di Torino aveva una statura compresa fra i 154 e i 162 centime
tri - per tutto il Regno la percentuale saliva al 38% -, mentre l'altezza di un 
altro 18 % di coscritti torinesi stava fra i 141 e i 154 centimetri, venendo essi 
mandati rivedibili di classe in classe fino a che avessero raggiunto la statura mini
ma prescritta per l'arruolamento, di 154 centimetri. Alla visita di leva, 4 su lO 
erano riformati o rivedibili per motivi medico-sanitari, con una percentuale quasi 
doppia di riformati rispetto ai rivedibili. Gozzo per la metà dei riformati, ernie, 
claudicazione, cecità (a cui si aggiungevano, nel resto dello Stato, il cretinismo, 
la tigna, il rachitismo, l'epilessia) erano le più frequenti malattie riscontrate tra 
i giovani di sesso maschile in età di leva (le classi 1808-1817), cioè nella parte 
teoricamente più sana della popolazione 44 . 

Kula ha scritto che l'età media alla morte è un indice che «riassume tutti i 
fattori della vita sociale e compendia il grado raggiunto dall'uomo nel dominare 
la natura e nell' adattarsi ad essa e alla società» 45: nel decennio 1828-1837 la du
rata della vita media era, per tutto il regno sabaudo, di 33 anni, 9 mesi e 15 gior
ni (33 anni e 11 mesi per i maschi, 33 anni e 8 mesi per le femmine); nella città 
di Torino essa era di poco più alta, circa 35 anni, per l'effetto sia della forte im-

41. P. G. MASSINO-TURINA, La beneficenza or
dinata a sistema, ossia ricerca delle cause della mise
ria e dei modi pratici di fenname il corso, Casale, Tip. 
Casuccio, 1850, pp. 11-12, 54-55 , 59-61, 69. 

42. A. FOSSATI, Il pensiero e la politica sociale di 
Camillo Cavour, Torino, Ed. Federazione fascista 
del commercio della Provincia di Torino, 1932, p. 
104. 

43. Si vedano ad esempio, in ASCT, Collezio
ne Simeom, serie C, inv. 10183 e 4458, i fogli vo-

lanti I conscrit dia classe partent in pegn dii lor alfet 
a Carlo Albert e La partenza dei contingenti nel mese 
di marzo 1848. Inno popolare. 

44. Informazioni statistiche raccolte dalla Regia 
Commissione Superiore per gli Stati di S. M. in Ter
rafenna, Statistica medica, Parte I, cit., pp. XII-XIV, 
95, 123; Parte II, cit., pp. 406-410, 414-428. 

45. W. KULA, La demografia storica, in ID., Pro
blemi e metodi di storia economica, Milano, 
Cisalpino-Goliardica, 1972, p. 400. 
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migrazione di giovani, che correggeva i dati sulla mortalità degli adulti, sia del 
non piccolo baliatico che, allontanando numerosi bambini in un'età ad alto ri
schio di morte, diminuiva nelle statistiche la mortalità infantile, che veniva per 
questa parte computata nei comuni ove i piccoli erano a balia. In Francia era di 
28 anni e mezzo prima della Rivoluzione, di circa 40 intorno al 1848 46. 

A Torino non giungevano dunque inattese le molte denunce del «mal essere 
sociale», come allora si diceva, che - prima degli anni Trenta e poi soprattutto 
Quaranta e ancora Cinquanta - uscivano da molte penne. Sotto gli occhi di tutti 
erano la decadenza fisica dei ceti inferiori, la loro bruttezza aggiunta alla denutri
zione, alla bassa statura, alle deformità, a una debolezza organica diffusa; l'igiene 
personale e delle abitazioni del tutto trascurata (la pulizia era ancora un lusso ac
cessibile solo a· borghesi e aristocratici); il largo consumo di vino all'osteria -
ne esistevano, di vario genere, quasi 500 - con ubriachezza e etilismo diffusi; 
la forsennata passione per il gioco del lotto ; gli sfibranti orari di lavoro, protratti 
di norma dall' alba a dopo il tramonto (mediamente da 12 a 14 ore) e alternati 
a lunghi periodi di disoccupazione, passati tra le bettole, l'accattonaggio, l' «erra
re intorno alle fabbriche ed offrire invano le loro braccia chiedendo a retribuzio
ne d'opera la più bassa mercede» 47, dal momento che «ogni ' arte, ogni profes
sione trabocca di lavoranti. Ormai un uomo, anche il più dedito al lavoro, non 
sa dove e come occuparsi» 48, in una situazione tale, per tutti gli anni Quaranta, 
che 

«in cotesta Capitale l'attuale posizione di quasi tutti gli artegiani e delli indi
vidui circolanti che sono astretti a procacciarsi il vitto coll'industria personale 
sono nelle più orribili strettezze, e d'altronde ancora quest'ultima classe d'indivi
dui può ben poco, che [se] si scostano dalli ordini emanati dalla Polizia Generale 
sono tosto afferrati dagli arcieri e catturati, e mio malgrado quattro giorni sono 
ne caturarono due che sono a piangere uno di 16, e l'altro di 18»49. 

E ancora: l'alimentazione insufficiente - in genere, pane di grano e segala, 
latticini, legumi, patate, erbaggi mal cotti e mal conditi-; i salari spesso suffi
cienti a mantenere in vita il singolo lavoratore ma non la sua famiglia, costretta 
quindi a ricorrere al lavoro femminile e infantile e soprattutto alla carità privata 
e alla beneficenza pubblica; l'analfabetismo (nel 1848 a Torino non sapeva legge
re né scrivere il 31,6% dei maschi e il 49,3% delle femmine, a fronte di valori 
per tutto il Regno del 61, 7% e del 76,8%; sapeva leggere soltanto un altro 6,4% 

46, Informazioni statistiche raccolte dalla R egia 
Commissione Superiore per gli Stati di S, M, in Ter
raferma, voL II, Movimento della popolazione cit., 
pp, 723-732 , Valori ancora più bassi fornisce per 
il decennio 1819-1828 (a Torino: 30 anni, l mese, 
21 giorni) e per gli anni 1809-1811 (a Torino : 26 
anni, 8 mesi, 17 giorni) S, B ERRUTI, Saggio sulla 
mortalità di Torino cit" pp. 7-9, 

47 , C. A, VECCHI, La carità pubblica, in «Mu
seo scientifico, letterario ed artistico, ovvero Scel
ta raccolta di utili e svariate nozioni in fatto di 
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scienze, lettere ed arti belle », a, VI, 21 dicembre 
1844, n,51 , p, 407 , 

48, G. B. MASSONE, Sulla riforma carceraria. Pen
sieri, in «Antologia italiana», a. II, t . 3, 1847, p. 
447 . 

49. ASCT, Vicariato, Corrispondenza, cart. 33, 
fase . 54, brano di lettera privata di G. B. Filippo 
a G . Scaraffia del 12 maggio 1839, riprodotto nel 
verbale di interrogatorio del Filippo del 23 novem
bre 1839. 



dei maschi e un 10,1 % delle femmine; sapevano leggere e scrivere rispettivamente 
il 61,9% e il 40,5%) ; erano in crescita le prostitute, come abbiamo visto - forse 
2.000, negli anni Cinquanta -, e le malattie veneree; pure i suicidi mostravano 
un brusco aumento, secondo una tendenza europea dai primi dell'Ottocento, e 
la capitale era naturalmente in testa, tra i militari e tra i civili, col mezzo delle 
armi o per annegamento - gli alienisti battezzarono «idromania» questo feno
meno - o per impiccagione; le malattie, infine 50 . Tra esse le più frequenti co
me cause di decessi furono nella capitale, tra il 1828 e il '37, l'idropisia, la tisi, 
le bronchiti, pleuriti, polmoniti - molto diffuse, in generale, in una città defini
ta dai medici «umida e fredda» e, in particolare, nell'umidissimo borgo Dora -, 
la dissenteria, le gastro-enteriti, le febbri e le infiammazioni 51 . Se, per un ver
so, gli abitanti dei centri maggiori erano meno soggetti o più protetti da certe 
malattie che non gli abitanti dei piccoli comuni isolati della collina e della monta
gna, per un altro verso essi erano molto più esposti di quelli all' assoluta insalubri
tà dei luoghi di lavoro e, spesso, delle produzioni a cui erano addetti. 

Gli uni e gli altri erano poi largamente impotenti di fronte alle epidemie che, 
pur non producendo più gli sterminii dei secoli passati, non erano tuttavia meno 
presenti e gravi. Soltanto ad elencare i flagelli abbattutisi sulla città in trent' an
ni, sembra di scrivere un bollettino di guerra: 1817: cominciò il tifo petecchiale, 
con 1.580 ricoverati, tra la primavera e l'estate, in un lazzaretto improvvisato 
alla «Generala», dove morirono 281 persone 52; 1823-24: sopraggiunse una pri
ma ondata di vaiolo tra l'estate e la primavera successiva, e fece 202 morti 53 ; 

1824: il vaiolo aveva appena allentato la presa çh_~ scoppiò una epidemia di in
fiammazioni cerebrali, soprattutto tra i giovani, con un' ottantina di casi, non 
mortalP\ 1829-30: in 58 settimane, tra l'aprile del '29 e il dicembre 1830 vi 

50. Sui vari aspetti del «mal essere sociale» ri
cordati cfr. : G. M. BRAVO, Torino operaia cit., pp. 
66-69, 80-106, 110-121 ; REGNO DI SARDEGNA, In
formazioni statistiche raccolte dalla Regia Commis
sione Superiore, Censimento della popolazione per 
l'anno 1848 cit., pp. 226, 238-239, 243-245 ; Infor
mazioni statistiche raccolte dalla Regia Commissio
ne Superiore per gli Stati di S. M. in Terraferma, Sta
tistica medica, Parte II, cit., pp. 330-331,659-674; 
G. M. DE ROLANDIS, Le Torinesi cit ., p. 67 ; G. M. 
DE ROLANDIS, Brevi considerazioni mediche sopra To
rino cit., pp. 12, 17 ; Relazione dei lavori della Com
missione piemontese nominata dall'Ottavo Congres
so cit., p. 30 . 

51. Informazioni statistiche raccolte dalla Regia 
Commissione Superiore per gli Stati di S. M. in Ter
ra/erma, Statistica medica, Parte I, cit ., pp. XVI
XXIII, 185-207, 211-214, 261-273 , 276-289, 
320-333 , 362-369 ; Parte II, cit. , pp. 463-515, 
526-532; B. BERTINI, Statistica nosologica dal 1821 
al 1833 cit ., pp. 33-44 ; C. F. BELUNGERI, Prospet
to clinico del venerando Spedale Maggiore del Sacro 
Ordine Equestre dei SS. Maurizio e Lazzaro nel bien
nio 1839-40, Torino, Tip. Cassone e Marzorati, 

1841, pp . 53-54, 85 . 
52 . G. RICCI, Sullo stabilimento dell'Ospedale 

provvisorio della Generala all'occasione dell'epidemia 
petecchiale dominata in Piemonte. Rapporto presen
tato all'Il!. e Ven. Congregazione dell'Ospedale Magg. 
di S. Gio. Batt. e della Città di Torino, Torino, Stam
peria Reale, 1817, pp. 2-7 , 52-63; ASCT, Colle
zione Simeom, serie C, inv . 4994, Instituzione del
lo Spedale volante della Generala, Torino, Stampo 
Pane, 1817. 

53 . ASCT, Carte sciolte, n. 5409, Stati ebdoma
dari dei nati e dei morti nella città, borghi e terri
torio di Torino, dal 7 giugno 1823 al4 giugno 1824 ; 
B. BERTINI, Statistica nosologica dal 1821 al 1833 
cit., p. 35 . In generale, cfr. U. TVCCI , Il vaiolo, tra 
epidemia e prevenzione, in Storia d'Italia, Annali, 
VII, Malattia e medicina, a cura di F. DELLA PERV
TA, Torino, Einaudi, 1984. 

54. C. F. BEu.JNGERI, Storia delle encefalitidi che 
furono epidemiche in Torino nell'anno 1824 con con
siderazioni sopra di esse e sulla encefalitide in genera
le, Torino, Marietti, 1825, pp. 10-14, 24-27; ID. , 
Prospetto clinico cit., p. 79 . 
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furono nella città 4.235 colpiti da una nuova epidemia di vaiolo, cominciando 
dai bambini più piccoli e deboli, con 790 decessP5; 1831: nell'estate in borgo 
Dora scoppiò un'epidemia di «febbri intermittenti», che durò 14 mesi, con una 
media di 100/120 colpiti al giorno e punte fino a 300 56 ; 1834-35: l'epidemia di 
febbri influenzali diffusa in tutte le provincie, con andamento benigno, fu solo 
una pallida avvisaglia della catastrofe che si avvicinava 57; 1835: preannunciato 
con terrore fin dal 1831, nel mese di agosto scoppiò anche a Torino il colera, 
prendendo le mosse dal Moschino, «il più lurido sito del Borgo Po». Furono 111 
giorni pieni di angoscia e di tenebrose fantasticherie popolari. Da quattro anni 
era però stato predisposto, per fronteggiare la malattia, un draconiano apparato 
di lazzaretti, quarantene, cordoni sanitari manu militari, di efficaci sistemi di di
sinfezione, di nuove discipline per i mercati e gli assembramenti di persone, di 
pene severissime per i trasgressori che - nel complesso - diede buona prova 
di sé, specialmente nella capitale; anche grazie alla vigorosa mobilitazione del
l'amministrazione comunale, dei medici, dei parroci, di molti privati cittadini, 
che svolsero un' azione di supporto sul piano preventivo ed assistenziale, collabo
rando - finanziariamente e praticamente - alla distribuzione di 144.919 razio
ni di pane da una libbra e di carne da mezza libbra ai poveri, agli ammalati e 
ai loro familiari, con una media di 2.200 al giorno. I risultati apparvero confor
tanti: a Torino furono diagnosticati 349 casi di colera, 1 ogni 355 abitanti, men
tre in tutto il Regno (con diagnosi però anche più approssimative) furono 22.398 
- comprendendovi anche il seguito del 1836 - primi 1837 -, 1 ogni 51 abitanti. 
I morti nella capitale furono 220, su un totale di 11.727 decessP8; 1836: di nuo
vo una piccola fiammata di vaiolo, con 2 soli morti 59; 1837: nuovamente feb
bri influenzali, in primavera, con un largo strascico di complicazioni bronco
polmonari 60 ; 1840: ancora il vaiolo 61; 1841: il tifo petecchiale uccise in pochi 

55 . ASCT, Carte sciolte, n. 5409, Stati ebdoma
dari dei nati e dei morti nella città, borghi e terri
torio di Torino, dal 4 aprile 1829 al 14 gennaio 
1831: questa fonte, la più dettagliata, fornisce il 
numero di 790 decessi; 785 sono quelli indicati nel
le Informazioni statistiche raccolte dalla Regia Com
missione Superiore per gli Stati di S. M. in Terrafer
ma, Statistica medica, Parte II, cit ., pp. 619-620 ; 
761 sono quelli indicati da S. BERRUTI, Saggio sul
la mortalità di Torino , cit ., p. 5. 

56 . G. VALERIa, Igiene pubblica cit., p. 112. 
57 . Informazioni statistiche raccolte dalla Regia 

Commissione Superiore per gli Stati di S. M. in Ter
ra/erma, Statistica medica, Parte II, cit., pp. 506, 
515. 

58. Ibidem, pp. 623,641-645: è questa la fonte 
più attendibile . Tra le molte pubblicazioni coeve 
e posteriori sul colera del 1835 si menzionano qui 
solo quelle aventi stretta attinenza col testo : Leggi 
e provvedimenti di sanità per gli Stati di Terraferma 
di S. M. il Re di Sardegna. 1831, Torino, Tip. Cas
sone, Marzorati e Vercellotti, s.d., ma 1831 ; G. 
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VALERIa, Igiene pubblica cit., pp. 70-87, 109, 113; 
ASCT, Carte sciolte, n. 4774, Stato dimostrativo 
degli individui dei due sessi stati colpiti dal chole
ra asiatico ricoverati nel Lazzaretto di S. Luigi e 
degli avvenimenti in esso seguiti dal 19 settembre 
al 20 dicembre 1835 ; n. 4777 e 6043 , circolari va
rie ; G. PASTORE, L'organizzazione ospedaliera del 
Comune di Torino per il colera del 1835 e l'opera di 
Roberto d'Azeglio, in Atti del II Congresso italiano 
di storia ospitaliera , Torino, 7-9 giugno 1961, Ci
rié, Tip. Capella, 1961. 

59. ASCT, Carte sciolte, n. 5409, Movimenti 
della popolazione e matrimoni seguiti nella città, 
ne' borghi e territorio di Torino, dal 2 all'8 giugno 
e dal 15 al 21 dicembre 1836. 

60 . B. BERTINI, Seconda statistica nosologica del 
venerando Spedale Maggiore del Sacro Ordine Eque
stre de' SS. Maurizio e Lazzaro dal 1833 al 1839, To
rino, Fontana, 1839, pp. 11, 13-14. 

61. C. F. BELLINGERI, Prospetto clinico cit, p. 
106. 



giorni 21 detenuti nelle carceri giudiziarie, su 162 colpiti 62; tra il 1844 e il '48 
ricomparve più volte il vaiolo 63. 

Se poi alle epidemie aggiungiamo le conseguenze delle carestie (1816-17, '27, 
'32,1837 - in cui il prezzo medio di un'emina di Piemonte di frumento, circa 
26 litri, superò di quasi 1 lira, sul mercato di Torino, i valori del decennio prece
dente -, e ancora 1842, 1845-'47) e gli effetti non trascurabili delle numerose 
morti per il freddo, in alcuni inverni assai rigidi, abbiamo un quadro pressoché 
completo delle cause eccezionali - al di là delle malattie correnti - della morta
lità in forma, per cosl dire, acuta. A cui va aggiunta quella provocata dalle malat
tie presenti in forma endemica negli Stati di Terraferma, le quali avevano evi
dentemente tutta una serie di correlazioni anche con la capitale. Negli anni Trenta 
e Quaranta pubblici funzionari, medici e sacerdoti si attivarono per quantificare 
e descrivere tali situazioni: il gozzo per primo, con 18.462 gozzuti contati nel 
dicembre 1845, specialmente nelle province di Moriana, Aosta, Saluzzo, Cuneo, 
Ivrea; poi il cretinismo, soprattutto in Valle d'Aosta, nei territori al di là delle 
Alpi, nell'Eporediese, nel Cuneese, nel Saluzzese, con 7.084 casi individuati a 
fine '45; poi ancora la sordomutolezza (4.745 casi nel 1834), presente in partico
lare nella Valle d'Aosta, nel Saluzzese, in Savoia, nelle province di Susa, Cuneo, 
Pinerolo; infine la pellagra, largamente sottostimata con i 987 censiti nel 1847, 
nel Canavese (tra Ivrea, Alice, Caluso, Castellamonte, con propaggini nella pia
nura fin quasi alle porte di Torino), seguito dal comune di Revello nei pressi di 
Saluzzo (1 pellagroso ogni 5 abitanti), e poi da una fascia di territorio fra Asti 
e Alessandria, seguita a notevole distanza dalla pianura intorno a Cuneo, dalla 
Lomellina, dall' Acquese, dal Monregalese, dalla media Valle di Susa 64 . 

Di fronte a un quadro di questo genere appare ancora più evidente il conflitto 
tra la medicina ufficiale e i ceti popolari, anzi la forte separatezza tra la prima, 
che anche in Piemonte - a Torino in particolare - progrediva abbastanza in 
fretta, mostrava notevoli aperture ai problemi del momento, auspicava un'igiene 
sociale e addirittura una «medicina delle passioni», svolgeva nel complesso una 
funzione propulsiva, di progresso tecnico ma anche di ammodernamento borghe
se in senso lato 65, e i secondi, chiusi entro abitudini e mentalità antiche. 

E non si tratta soltanto del caso più appariscente e affine a moltissimi altri 
in tutta l'Italia, quello delle paure e delle fantasticherie durante il colera, che già 
fece inorridire i contemporanei colti, come Costanza d'Azeglio, che cosl scriveva 
al figlio: . 

62. G. VIGO, 'L tifo petechial ant le person d' Tu
rin l'an 1841, Turin, Stamperia Nassional, 1863, 
p. 47. 

63. Informazioni statistiche raccolte dalla Regia 
Commissione Superiore per gli Stati di S. M. in Ter
raferma, Statistica medica, Parte II, cit., pp. 619-620. 

64 . Ibidem, Parte I, cit., pp. 162-163; Parte II, 
cit., pp. 429-458, 610 ; G. B. SCAGLIOTII, Cenni 
istorici sulle istituzioni de ' sordomuti e de ' ciechi, To
rino, Stampo Reale, 1823; Relazione dei lavori del
la Commissione piemontese nominata dall'Ottavo 
Congresso cit., pp. 13-14, 17-21, 32-33, 40-50, 

64-68; G. S. BONACOSSA, Del cretinismo. Relazio
ne della Commissione nominata da S. M. il Re di Sar
degna. Sunto con osservazioni, Torino, Tip. Favale, 
1851. 

65. Cfr. B. MAFFIODO, La «medicina delle pas
sioni» nel Piemonte ottocentesco (1815-1859), Intro
duzione di U. LEvRA, Santena, Fondazione C. Ca
vour, 1986, oltre ai molti scritti di medici 
piemontesi citati nel presente lavoro e a molti altri 
che si potrebbero ricordare. Cfr. anche G. COSMA
CINI, Storia della medicina e della sanità in Italia, Ba
ri, Laterza, 1987, pp. 293-364 . 
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« En général on répugne beaucoup au lazaret parce que malheureusement il 
n'en guérit guère et si on commence à dire qu'une fois entré là dedans on n'en 
sort plus, il n'y a plus moyen de leur oter cela de la tete. En outre on est obligé 
d'employer des remèdes qui ne sont pas connus, les médecins ne connaissant pas 
la maladie, et désirant trouver les spécifiques pour la vaincre, essayent tantot une 
chose tantot une autre et tu n'as pas d'idée, ou plutot tu peux te faire une idée 
de toutes les sottises qui se débitent dans les basses classes. Ils disent qu'on les 
écorche, qu'on les met sur le gril, qu'on leur donne du poison pour les achever 
etc., et voilà la reconnaissance du dévouement de ceux qui s'exposent pour leur 
procurer tous les secours spirituels et temporels. Il y a meme des personnes de 
la société qui s'amusent à jeter du ridicule ou de la défauveur sur tout ce qui s'entre
prend et je crois que c'est une des causes pour lesquelles on est si apathique dans 
no tre pays. Il faut une dose de courage et de bonne volonté extraordinaire pour 
braver les commérages et l'ingratitude quand on s'est dévoué pour fair le bien. [ ... ] 
Tu vois comme c'est satisfaisant de se dévouer à servir ces gens là. Il faut vrai
ment avoir le bon Dieu et son salut en vue pour ne pas se décourager. Le peuple 
répète que le Marquis de Rorà a payé 60.000 francs pour avoir le droit de faire 
mourir les pauvres gens. Que le Marquis de Barolo donne 20 francs aux médecins 
chaque fois qu'ils tuent un malade et le Roi 200 francs. Je vous assure que vous 
ne valez pas tant, disait hier la Marquise Villeneuve à sa blanchisseuse qui lui fai
sait ces sots contes» 66. 

Si tratta anche di una scorza dura, apparentemente impenetrabile, di com
portamenti e di strutture mentali: quelli del ricorso agli «empirici», ciarlatani, 
guaritori, settimini, abusivi, come quel Valeriano G. [ ... ], cassiere nell'Ufficio In
sinuazione della città, che esercitava, negli anni Quaranta, come secondo lavoro 
quello del chirurgo, con tanto di biglietti da visita, aveva una discretà clientela 
- tra cui la marchesa Camerana - e incappò nelle reti della polizia più che per 
aver spedito al Creatore un bottegaio di Piazza delle Erbe, per le proteste, «a 
tutela della pubblica salute», del luminare professor Riberi a cui aveva sottratto 
il paziente 67 ; o quel sacerdote che da anni, nella zona di Porta Palazzo, curava 
tutti i mali con caraffe di vino bianco in cui scioglieva polverine segrete e che 
dal carcere, dopo la morte di un malato, rivendicava la propria professionalità, 
superiore a quella dei medici 68. 

E che dire delle ostetriche patentate che affittavano camere ad ore per incon
tri clandestini e - all' occorrenza - si occupavano anche di sbarazzare la donna 

66. Souvenirs historiques de la marquise Constance 
D'Azeglio née Alfieri, Turin, Bocca, 1884, pp. 13, 
18 ; e anche G. VALERIO, Igiene pubblica cit ., pp. 
94-95, 106. In generale, P. SORCINELLI, Nuove epi
demie antiche paure. Uomini e colera nell'Ottocen
to, Milano, Angeli, 1986. 

67. ASCT, Vicariato, Corrispondenza, cart . 51 
fase. 84, lettera al Vicario del Protomedicato del
l'Università di Torino del 16 novembre 1842 ; rap
porto al Vicario del 17 novembre 1842 ; minuta di 
lettera del Vicario al Protomedicato del 18 novem-
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bre 1842; e cfr. anche, in Collezione Simeom, se
rie C, inv. 10177, canzone La bancarouta d'i; me
dich e d'i; spessiari; e B. BERTINI, Statistica nosologica 
dal 1821 al 1833 cit., p. 51. 

68. ASCT, Vicariato, Corrispondenza, cart. 71 , 
fase. 120, verbale di ispezione del 13 ottobre 1846, 
a firma del commissario Allara; e supplica al re di 
don Paolo Nicola G. [ . .. ], s.d.; si veda anche, in 
cart. 47, fase . 77 , la minuta di lettera del Vicario 
al cav. Michelotti del 18 maggio 1841. 



del neonato, depositandolo di notte nella ruota della Maternità 69? O di quelle 
nutrici che, negli ospedali e in una città flagellata dal vaiolo, ponevano tutta la 
cura possibile per asportare dai bambini il vaccino innestato, affinché non avesse 
effetto? 70 Si potrebbe continuare a lungo, per giungere però sempre alla stessa 
conclusione: era la mortalità, per la maggior parte degli abitanti, l'unico dato di 
effettivo rilievo nel quadro demografico e sanitario della città. 

In questo senso, ai molteplici indicatori delle forme estreme di patologia ur
bana già ricordati se ne possono aggiungere altri: intanto, la natalità depressa, 
la quale anche nel decennio 1828-37 segull'ormai tradizionale curva decrescente 
via via che dalle campagne si passava alle città minori, alle maggiori, infine alla 
capitale, collocata all'ultimo gradino: 3,5 nati all'anno ogni 100 abitanti nelle cam
pagne, 3,4 nelle città minori e medie, 3,3 a Genova, 3,1 a Torino. Contro il nu
mero medio di 4,65 figli legittimi procreati da ciascun matrimonio in tutto il Re
gno stava il 2,63 di Torino e borghi, che raggiungeva i 3 aggiungendo al computo 
il contado 71 . 

Un discorso a sé merita la natalità illegittima (Tavola n. 1) che da tempo preoc
cupava i contemporanei, in quanto indice di fattori disgregativi operanti nelle 
grandi città. Lecouturier nel 1848 scriveva: «Un bastardo ogni tre bambini. Pari
gi non si riproduce, si recluta» 72 . A Torino (città e borghi) la media era di un 

Tavola n. 1 

Nascite legittime e illegittime nella città di Torino e borghi (escluso il territorio) dal 1828 al 1837* 

totale nascite, di cui legittime illegittime 

1828 2885 2276 609 
1829 2740 2093 647 
1830 2858 22~0 618 
1831 3024 2357 667 
1832 2789 2109 680 
1833 2782 2074 708 
1834 2973 2217 756 
1835 2887 2121 767 
1836 2962 2288 674 
1837 2912 2171 741 

Totali 28812 21945 6867 

* Fonte: Informazioni statistiche raccolte dalla Regia Commissione Superiore per gli Stati di S.M. in Terraferma, voI. 
II, Movimento della popolazione cit., Tavola III, pp. 190-191. 

69. ASCT, Vicariato, Corrispondenza, cart . 47, 
fase. 77, minuta di lettera del Vicario al Protorne
dicato del 6 febbraio 1841; cart. 65, fase. 108, de
posizione della levatrice Giuditta R. [ ... ] del 15 
maggio 1844. 

70. ASCT, Vicariato, Registro Rapporti, rappor
to del 24 luglio 1839, n. d 'ordine 367; e cfr . an
che Infonnazioni statistiche raccolte dalla Regia Com
missione Superiore per gli Stati di S. M. in Terraferma, 

Statistica medica, Parte II, cit., pp. 344-347, 
706-714; G. M. DE ROLANDIs, Le Torinesi cit., pp. 
9-10. 

71. Infonnazioni statistiche raccolte dalla Regia 
Commissione Superiore per gli Stati di S. M. in Ter
rafenna, voI. II, Movimento della popolazione cit., 
pp. 675, 700-701. 

72 . Citato da L. CHEVALIER, Classi lavoratrici e 
classi pericolose cit., p. 399. 
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illegittimo ogni 4 nati, un valore assai elevato, se si pensa che nello stesso decen
nio esso era di 1 ogni 12 nell' altra grande città del Regno, Genova; di 1 ogni 
13 nelle città maggiori e di 1 ogni 48 nati in tutto lo Stato sabaudo, mentre nel
l'intera Francia il rapporto era di 1 a 14 73

• 

Il problema degli illegittimi era, da una parte, collegato a quello dell' abban
dono, dall' altra ai casi occulti di infanticidio e a quella diffusa forma di parziale 
infanticidio legalizzato e differito nel tempo rappresentato dal baliatico. 

Non disponiamo ovviamente di dati statistici certi sull'uccisione di neonati, 
ma certo anche a Torino essa non era sconosciuta. Pur nella frammentarietà delle 
informazioni e con la difficoltà di distinguere tra aborti spontanei o procurati, 
parti di nati-morti e abbandoni di nati-vivi e sapendo che si tratta solo dei casi 
a suo tempo scoperti, non è tuttavia molto raro incontrare, negli Stati ebdomada
ri della popolazione, annotazioni di questo genere: 

«Si è ritrovato il cadavere di un infante maschio in un pozzo d'acqua viva 
il 9 detto»; «il cadavere di un infante maschio di giorni 6 circa trovato ed estrat
to da un pozzo d'acquaviva 1'8 corr.»; «una fanciulla appena nata trovata morta 
in una cantina»; «un'infante subito nata trovata morta sotto di una porta»; «una 
infante appena nata trovata morta nella Chiesa di San Francesco di Paola»; «un 
feto maschio trovato dai votacessi in un pozzo nero nella notte delli 14 marzo». 
«Altro feto maschio trovato esposto ne' Baluardi di Levante il 17 marzo»; «un 
neonato incognito trovato morto il 22 c. nella Chiesa di S. Agostino dichiarato 
dal perito soffocato»; «incognito feto maschio rinvenuto morto il 13 corr. nel 
corridojo della Chiesa di S. Lorenzo» 74 

E ancora meno sappiamo delle situazioni e delle sofferenze che stavano die
tro a queste scelte tragiche. Un piccolo spiraglio, doloroso e toccante insieme, 
lo aprono ai nostri occhi due storie di donne, negli anni Trenta, minuziosamente 
narrate nella carte di polizia. Una è quella di Elisabetta, una ragazza nubile della 
S~voia che, otto giorni dopo il parto, se ne venne nel 1836 a Torino con il suo 
bambino in una cesta, per affidarlo - non per abbandonarlo - alla Maternità, 
che glie lo allevasse per alcuni anni. Recava con sé una lettera scritta, con carità 
e buon senso, «à la bienveillance des Administrateurs de l'hospice de la Materni
té établi à Turin» da un parroco di campagna: 

«L'état de fortune de la nommée Élisabeth V. L .. ] et des circonstances de 
famille ne lui permettant pas de nourrir, ni de faire nourrir dans les pays voisins 
cet enfant qu'elle dit avoir été le fruit de la violence et de la tromperie d'un liber-

73 . Informazioni statistiche raccolte dalla Regia 
Commissione Superiore per gli Stati di S. M. in Ter
raferma, voI. II, Movimento della popolazione cit ., 
pp. 253-259, 656-658. 

74 . A titolo di esempio, in ASCT, Carte sciolte, 
n. 5409, Stati ebdomadari dei nati e dei morti nella 
città, borghi e territorio di Torino, dal 5 all' 11 feb
braio 1820, dal 4 allO marzo 1820, dal 15 al21 
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gennaio 1831, dal 29 dicembre 1831 al 4 gennaio 
1832, dal 12 al 18 gennaio 1832, dal 15 al21 marzo 
1832, dal 22 al 28 marzo 1832, dal 2 al 9 gennaio 
1833, dal 15 al21 agosto 1833, dal 4 allO giugno 
1834, dal 18 al 24 settembre 1834, dal 25 febbraio 
al 2 marzo 1836, dal 10 al 16 marzo 1836, dal 12 
al 18 maggio 1836. 



tin, tel a été le motif pour lequel je lui ai délivré le présent, vu surtout qu'elle 
s'est rendue volontier à l'invitation de concourir aussi pour ce qu'elle pourrait 
faire à dédommager le dit hospice des frais de nourrissage et d'entretien de son 
enfant qu'elle confieroit au dit hospice pour un temp seulement jusqu'à ce que 
les circonstances deviennent plus favorables pour lui permettre de le rappeller 
auprès d'elle. J'atteste au reste que cette fille n'a qu'un très petit commerce, qu'elle 
exerçoit dans cette paroisse et que s.on malheur venant à y etre connu ne man
queroit pas de le détruire totalement, puisqu'elle se verroit obligée d'en sortir». 

Ma l'istituzione fu sorda. Le Regie patenti del 1822 avevano stabilito la com
petenza della Maternità di Torino soltanto per la provincia di Torino. Elisabetta 
tutti i giorni passava negli uffici del Vicariato a sollecitare il ricovero del piccolo 
e tirava avanti con qualche sussidio fornitole dal Vicariato stesso; poi, dopo più 
di una settimana, quando stava per esserle comunicata la risposta negativa, scom
parve, facendo perdere ogni traccia. Al Vicario non rimase che constatare che 
negli stessi giorni era stato 

«nella Ruota trovato un fanciullo avente tutte le apparenze di quello che pochi 
giorni prima aveva la V. [. .. ] stessa personalmente presentato all' opera med. a , 

chiedendone il ricovero» 75 . 

La seconda vicenda si svolse quattro anni prima. Ascoltiamone il racconto dalla 
stessa protagonista: 

«L'anno del Signore mille ottocento trenta due, alle dieci del mese di gen
naio, in Torino, e nel R.o Ufficio del Vicariato. 

A chi di dovere sia noto, che sul tardi di jeri sera sia pervenuto alla notizia 
di quest'Ufficio, che ad una delle cassine site fuori di Porta d'Italia, territorio 
di questa Città, fosse stato commesso un infanticidio, e che il neonato fosse stato 
ritrovato nascosto in un mucchio di letame. 

Incaricammo il Capo Arciere di trasferirsi tosto sovra questi fini con suffi
ciente scorta, di verificare la cosa, e, dessa sussistendo, di operare ove gli fosse 
fattibile il fermo della delinquente. 

Questa mane per tempo fummo avvertiti, che la cosa avesse avuto il di lei 
effetto, e portataci al presente Ufficio, dalli Valfré Capo Arciere, Bassotto e Ter
rable Arcieri ci venne presentata una donna che si qualificò: 

B.[ ... ] Malania figlia delli furono Benedetto e Catterina, nativa di Modane 
(Savoia) nubile, d'eta d'anni vent' otto, di condizione serva, o meglio come risul
ta dal libretto che ci presentò, e che venne da noi ritirato, e ritenuto, avente la 
data del primo Giugno 1829, n . d'ordine 1268, quale libretto si unisce al presen
te verbale, siccome dal medesimo appare del nome e cognome delli Padroni dalla 
medesima fatti nella presente città. 

75 . ASCT, Vicariato, Corrispondenza, cart. 13, 
fase. 22, minute di lettere del Vicario al Primo Se
gretario di Stato per gli Interni del 20 giugno e 8 

luglio 1836 ; dichiarazione del parroco di Lansle
bourg del 16 giugno 1836. 
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Interrogata da noi a dichiarare se già fosse stata altre volte arrestata o ditenu
ta, in tal caso quando, dove e per qual causa, disse essere stata arrestata nel mese 
di luglio ultimo scorso nella città di Susa, da dove, siccome affetta da malattia 
venerea, sotto la scorta de' Carabinieri Reali venne tradotta in questa città, e 
diretta poscia all'Ospizio Celtico, dove vi restò per un mese circa; ed inoltre, es
sere stata arrestata in maggio pur ultimo nella città di Pinerolo, ed essere stata 
colà ditenuta, per difetto di carte, giorni venti circa. 

Se del presente di lei arresto, ne conoscesse la causa; disse di sì e fece il se
guente racconto: dal mese di settembre ultimo scorso io partii da questa città, 
e mi portai a Modane mia patria dove mi trattenni sin circa la metà di decembre 
pur ultimo; arrivai nuovamente in questa capitale il giorno delli venti quattro de
cembre predetto e, siccome ero sprovvista di denaro, andai a prendere alloggio 
nella stalla del Pastore che consuma il fieno alla cassina Ceppi, sita alla distanza 
di un miglio circa da questa capitale, da quell' epoca in poi, abbenché giornalmen
te mi portassi in questa città per ricercare padrone pari tutte le sere andavo a 
pernottare in quella medesima stalla, nella quale pure solevano ricoverarsi due 
giovinastri, ed un giovinetto, tutti mendicanti che non conoscevo che di vista. 

Deggio premettere che, nell' autunno ora scorso, e nella circostanza che da 
questa città eziandio mi portavo in patria, nella sera d'un giorno, che parimenti 
non saprei ora precisare, saranno state le ore otto circa di sera, gionta che fui 
a poca distanza dal Commune di Lansbourg, venni trattep.uta, ed affrontata da 
quattro soldati che non so a quale Corpo appartengano,/ li quali, precedenti mi
nacce e maltrattamenti fattimi, si presero meco ogni piacere, e posso credere di 
essere stata incinta in tale circostanza. 

lo frattanto, siccome mai avevo dato alla luce bambini, abbenché mi fossi av
veduta che il mio ventre ingrossava, non avevo però il menomo sentore di essere 
incinta. Saranno state le ore ondici francesi della sera del giorno cinque andante 
mese, ed essendo io coricata nella predetta stalla del Pastore alla cassina Ceppi, 
mi sentii sorpresa da forti dolori al ventre, io non sapevo da che li medesimi pro
venissero, m'accorsi che li tre giovani li quali erano pure coricati a poca mia di
stanza si fossero risvegliati nell'intendere li continui miei gemiti e lamenti, ma 
siccome li medesimi non fecero parole, io pure tacqui; mi ricordo precisamente 
che il Pastore custode delle pecore nella medesima stalla dormiva saporitamente. 
Li dolori predetti, longi dal diminuire si accrebbero, e circa le ore tre del mattino 
di venerdì mi accorsi di aver dato alla luce un infante. In quella stalla non c'era 
lume, però mi accorsi che il bambino era freddo e non dava segni di vita. lo avvi
luppai tale feto nel fazzoletto medesimo che tengo ora al collo, il quale è tuttora 
macchiato di sangue per non averlo ancora lavato, e misi tale feto così avviluppa
to al mio lato. Li dolori avevano cessato, ed io mi addormentai per qualche poco. 

Il giorno di venerdì poi corrente mese, mi stetti poi tutt' ora coricata nella 
medesima stalla; saranno state le quattro pomeridiane circa di detto giorno ve
nerdì, ed essendomi avveduta di essere sola in quella stalla, guardai il neonato 
che riconobbi essere maschio, e morto, mi alzai dal sito in cui ero coricata, e pre
so tale feto lo interraj nella medesima stalla alla distanza da tale mio sito di un 
trabucco circa, e lo coprii di letame; ritornai poscia al primiero mio sito, e non 
ne feci parola sia colli abitanti di quella cassina, meno con altri, e neppure fui 
veduta od osservata da alcuno. Il mattino di sabbato mi portai in questa Capita
le, ed alla sera ritornai a pernottare alla cassina, e nella stalla Ceppi; così feci 
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pure il giorno di domenica, ed in quello di jeri; ma giunta jeri sera, circa le quat
tro, si presentò a me il figlio del pastore il quale era nella maggior collera, mi 
disse che non voleva più ritirarmi, che ero una donna di cattiva vita, e che non 
voleva più vedermi; io gli chiesi quale fosse il motivo, allora desso/soggionse che 
nel mucchio del letame esistente nel cortile della cassina si fosse trovato un infan
te, e che fossi io quella che lo aveva gettato in quel sito; io, per pudicizia, negai 
ogni cosa col pastore, ma colle donne della medesima cassina che mi chiesero a 
parte raccontai poscia ogni cosa e dissi loro specialmente che io avessi interrato 
il neonato nella scuderia, ma giammai gettato tale feto nel cortile. Il pastore per
sisteva nel suo proposito che io me ne andassi da quella cassina ancora di ieri 
sera, ma sulle persuasive delle predette donne mi accontentò poiché ancora colà 
pernottassi, come pernottai, e questa mattina ben per tempo mi viddi arrestata 
dagli Arcieri qui presenti i quali mi accompagnarono a questo Ufficio. 

Interrogata a dichiarare il nome e il cognome delle donne alle quali jeri sera 
fece il racconto e confessione testè nominata, disse: le donne alle quali io raccon
tai la cosa so che appartengono tutte alla cassina Ceppi, delle quali l'una è mo
glie del massaro, o bovaro, ma ignoro della medesima il nome, ed il cognome. 
Interrogata a dire, se nel giorno di venerdl che restò coricata come disse per l'in
tiera giornata in quella stalla, sia stata essa soccorsa, o visitata da qualcheduno, 
e da chi, disse: pendente il giorno di venerdl che restai coricata, venni più volte 
interpellata dal Pastore, io gli dissi che avevo male, ma per mera pudicizia non 
confidai sia ad esso che ad altri quanto erami occorso pendente la precorsa notte, 
e tanto meno che avessi interrato il feto. 

Per maggiormente accertare l'identità della cosa, non ostante le admissioni 
fatte dalla prenominata Malania B.[ ... ], credemmo opportuno di farla visitare da 
persona dell' arte, o meglio come ne appare dalla relazione sottoscritta Borghese 
Chirurgo, che al presente verbale eziandio si unisce, ed inoltre di ritirare il fazzo
letto del collo inserviente al porto della medesima B.[. .. ], cioè un fazzoletto dop
pio di un drappo color caffè già usitato, avente bordo bleu con fiori bianchi, e 
rossi, nel quale fazzoletto si vedono visibilmente delle macchie di sangue; il me
desimo fazzoletto alla presenza della ditenuta non tanto che delli Arcieri preno
minati venne da noi avviluppato in una fascia di carta, sovra della quale fu appo
sto un sigillo fatto con cera lacca rossa, rappresentante esso sigillo le lettere iniziali 
R.B.G. contornato dalle parole dicenti: Commissario di Politica, e Polizia; sovra 
di una quale fascia sono state scritte le ciffre, e parole seguenti, cioè: 1832. 
10.gennaio corpo di delitto a carico della ditenuta B.[ ... ] Malania. 

Da quanto ci venne rifferto dalli prenominati Arcieri, li quali furono presenti 
ad ogni cosa, e specialmente alle risposte avanti date dalla ditenuta B.[ ... ] Mala
nia, il feto di cui è capo venne appunto ritrovato nelletamajo che trovasi nel cor
tile della cassina Ceppi, anzi venne loro supposto che li primi a ritrovarlo siano 
stati alcuni ragazzi che si divertivano fra di loro [ ... ]. 

D'ogni cosa se ne ha da noi formato il presente verbale, avendo mandato tra
dursi nelle Carceri delle Forzate la predetta B.[ ... ] Malania» 76 . 

T ornando ai fenomeni demografici della capitale, bisogna osservare che pure 

76 . ASCT, Vicariato , Atti criminali, voI. 98, p. 27 . 
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l'andamento dei matrimoni fu, come quello delle nascite e delle morti, molto sta
bile, salvo le variazioni indotte dalle epidemie (Tavola n. 2) e fu anch'esso so
stanzialmente depresso. Quanto all'età media degli sposi a Torino, non la cono
sciamo, ma sappiamo che, nelle città di tutto il Regno, fu tra il 1828 e il '37, 
di 29 anni e un mese per i maschi e di 25 anni e Il mesi per le femmine 77. 

Tavola n. 2 

Nascite, matrimoni e morti nella città, borghi e territorio di Torino. 1816-1836* 

nascite matrimoni morti di cui 
minori di 

anni 7 

dal 30.12.1815 al 29 .12.1816 (mancano i dati del territorio) 2581 661 3789 1676 
dal 10 gennaio al 31 dicembre 1817 (mancano i dati del territorio) 2625 696 5300 1960 
dal 10 gennaio al 31 dicembre 1818 2611 710 4064 1641 
dal 2 gennaio al 31 dicembre 1819 2539 697 3317 1397 
dal 10 gennaio al 31 dicembre 1820 2645 714 3575 1445 
dal 10 gennaio al 31 dicembre 1821 3394 669 3500 1416 
dal 10 gennaio al 31 dicembre 1822 3795 730 3768 1615 
dal 10 gennaio al 31 dicembre 1823 3792 657 3781 1625 
dal 10 gennaio al 31 dicembre 1824 3530 645 3541 1481 
dal 10 gennaio al 31 dicembre 1825 3552 713 4080 1763 
dal 10 gennaio al 31 dicembre 1826 3539 635 4167 1648 
dal 10 gennaio al 31 dicembre 1827 3565 661 4002 1590 
dal 10 gennaio al 31 dicembre 1828 3798 646 3583 1406 
dal 10 gennaio al 31 dicembre 1829 3750 700 4869 2238 
dal 10 gennaio al 31 dicembre 1830 3781 727 4206 1799 
dal 10 gennaio al 31 dicembre 1831 4040 610 4617 1782 
dal 10 gennaio al 31 dicembre 1832 3769 708 4654 1778 
dal 10 gennaio al 31 dicembre 1833 3672 727 4887 1791 
dal 10 gennaio al 31 dicembre 1834 3826 782 5045 2184 
dal 10 gennaio al 31 dicembre 1835 3757 737 5316 2082 
dal 10 gennaio al 31 dicembre 1836 3736 813 4858 1882 

" Fonti: ASCT, Collezione XII, voI. 189, per gli Stati dei nati, matrimoni e morti nella città, borghi e territorio 
di Torino, dal 1816 al 1831; Carte sciolte, n. 5409, per gli Stati ebdomadari dei nati e dei morti nella città, 
borghi e territorio di Torino, dal 1820 al 1831; Carte sciolte, n. 5406, per gli Stati annuali dei nati e dei 
morti nella città, borghi e territorio di Torino, dal 1832 al 1836. 

Era insomma la mortalità a farla da padrona in questo quadro, tanto quella 
generale quanto e soprattutto quella infantile. In tutto il Regno, i morti nel pri
mo mese di vita superarono di gran lunga, nel 1828-37, quelli di ogni altra classe 
di età: furono il 13 % del totale e l' 11 % di tutti i nati. Anche a Torino - città, 
borghi e territorio - furono il 13%. Nel primo anno di vita, la mortalità corri-

77 . Informazioni statistiche raccolte dalla Regia 
Commissione Superiore per gli Stati di S. M. in Ter-
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spose al 21 % della mortalità totale e al 20% della natalità, il che è come dire 
che un neonato su 5 moriva nel primo anno di vita; cosÌ pure a Torino. 

Passato il primo anno, la mortalità cominciava a scendere, rimanendo però 
ancora su valori elevati, al punto che - se la si considera in blocco fino a 7 anni 
- corrispondeva al 45% della mortalità complessiva: a Torino fu il 42,5% nel 
decennio, e il 40,7% nel ventennio considerato nella Tavola n. 2. 

Oltre i 7 anni la mortalità decresceva ancora, fino a un primo minimo com
preso fra i 13 e i 14 anni; poi risaliva, fino a toccare il punto massimo fra il vente
simo e il ventunesimo anno; ridiscendeva quindi fino a un secondo minimo, fra 
i 30 e i 40 anni, per poi riprendere un corso ascendente non più interrotto. L'an
damento non era molto diverso fra i due sessi. Nella capitale sabauda vi era un'ul
teriore differenza tra la città, dove si moriva di più in inverno, e i borghi e il 
territorio, dove la mortalità infantile era in genere ancora più alta e concentrata 
maggiormente nella stagione estiva 78 . 

Distribuita su una pianta della città, la mortalità rivelava insomma, nelle pro
fonde differenze riguardo alle età e ai luoghi, le enormi disparità sociali, una mappa 
quasi perfetta della povertà, della fatica, della fame. Anche nella Torino della 
prima metà dell'800 uno dei principali interessi delle statistiche della mortalità 
sta dunque nel fatto, come ha scritto Chevalier, «che esse non indicano tanto 
un modo di morire, quanto un modo di vivere che altrimenti difficilmente po
tremmo conoscere» 79 . 

Non c'è dunque da stupirsi se nel 1838 solo il 6,9% di tutti i torinesi supera
va i 60 anni. 

«SIAMO CIRCONDATI, SIAMO GIORNALMENTE ASSEDIATI DAGLI ACCATTONI» 

Nel dicembre del 1827, ripetendo un antico lamento dell'aristocrazia e nello 
stesso tempo dando il contributo delle proprie riflessioni «onde isbandire la men
dicità», il conte Luigi Francesetti di Mezzenile esprimeva ai membri della Came
ra di agricoltura e commercio della capitale il proprio fastidio per i poveri diffusi 
un po' ovunque nella città: 

«Siamo circondati, siamo giornalmente assediati dagli accattoni; è tale il loro 
numero che, anche nella supposizio~e che tutti fossero veramente poveri e non 
viziosi, non sarebbe però possibile ' di avere né i mezzi né il tempo di fermarsi 
con tutti, e di soccorrerli tutti. Ond'è che siamo costretti a proseguire il nostro 
cammino senza badare né alle loro/lagrime né ai loro più commoventi scongiuri, 
che pure, in teoria, non dovrebbe~b mai ferire indarno l'orecchio di un uomo qua
lunque, e particolarmente poi l'orecchio di un cristiano» 80 . 

78 . Ibidem, pp . 368-369, 648-650 , 666, 
708-709 ; S. B ERRUTI, Saggio sulla mortalità di To
rino cit ., pp. 5, 13 e Tavola 7. 

79. L. CHEV AUER, Classi lavoratrici e classi peri
colose cit ., p. 413 . 

80. [L. FRANCESE'ITI DI MEZZENll..E] , Memoria 

sulla necessità di avvisare ai mezzi onde isbandire la 
mendicità. Letta nella tornata del dì Il dicembre 
1827 della Regia Camera d'Agricoltura e di Com
mercio di Torino, Torino, Tip. Chirio e Mina, 
1829, p. 3. 
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Ed effettivamente, in quei decenni, vagabondi ed accattoni erano dappertut
to nella città: nelle strade, nelle piazze, per le scale delle case, talvolta «con aspetti 
e modi aspri» e persino con nodosi randelli, forse per stimolare così la prodigalità 
altrui: 

«Da qualche tempo a questa parte si osserva in questa città una straordinaria 
affluenza di accattoni provenienti dalle terre dei Contorni, e più specialmente 
dal Canavese, ed in considerazione dell'universale esistentevi miseria prodotta 
dalla carezza de' viveri parvemi intempestivo il farne seguire l'arresto tantopiù 
che la maggior parte consisteva in donne e fanciulli; e solo si andava ammonen
doli a doversi restituire alle proprie case se non volevano essere arrestati. In que
sti ultimi giorni a dismisura però crebbe il numero di essi e fra di loro molti tro
vansi di giornalieri adatti e validi, che girano questuando con aspetti e modi aspri, 
ed incutenti timore per le scale delle case e per le pubbliche passeggiate non sola
mente di giorno, ma ben anche sull'imbrunire od a notte avanzata; uno fu da 
me sui pubblici passeggi jeri interpellato, e mi rispose che lavorava bensì nella 
raccolta del fieno da cui ricavava lire due al giorno, ma che andava anche accat
tando per farsi un fondo da portarsi a casa onde sollevare la povera sua famiglia 
dalle estreme angustie in cui era; altro individuo per nome S.[ ... ] Domenico fu 
Franc. o d'anni 40 di Quassolo fu jeri sera verso le dieci arrestato nella via Carlo 
Alberto mentre chiedeva l'elemosina armato di grosso bastone, ed il med. o asse
rendo essersi qui recato in cerca di lavoro, che non avendo rinvenuto si diede 
ad accattare, mi presentò la Carta che qui unisco acciò la S.V.Ill. ma veda l'irre
golarità con cui fu questa spedita» 81 . 

Ingombravano anche i viali e i passeggi intorno alla città e, all'interno, i por
tici, gli ingressi delle chiese, le adiacenze dei «caffé Diley, Florio, e Delle Colon
ne, insistendo con audacia e pertinaccia presso i passanti» 82 . 

La ricorrenza dei Santi e dei Morti era divenuta poi un vero e proprio appun
tamento fisso per migliaia di pezzenti, disoccupati, lavoratori stagionali, anche 
piccoli proprietari che sciamavano verso la capitale pure da località lontane, per 
disporsi in fila sui bordi della strada del Regio Parco che conduceva al nuovo ci
mitero e impetrare l'elemosina: 

«Sin dalla vigilia della festività d'Ognissanti anche in quest'anno ricominciaro
no come nei passati inverni a comparire in questa Capitale individui di sospett' ap
parenza, alcuni in età robusta e giovanile, altri vecchi e di cattiva salute, e donne 
attorniate di bambini, traendo tutta la sussistenza coll' accattare chi in pubblico, 
e chi clandestinamente per le case, o di notte tempo. Fra i primi parecchi appar
tengono secondo il solito al comune d'Oncino accostumando molti fra gli abitan
ti di quel comune di qui recarsi a mendicare, tutto che già ne siano stati dall' Au-

81. ASCT, Vicariato, Corrispondenza, cart. 21 , 
fase . 35 , minuta di lettera del Vicario al Primo Se
gretario di Stato per gli Interni dell' 11 giugno 
1837 ; e anche Carte sciolte, n. 4735, Rapporti e ver
bali dell' autorità di pubblica sicurezza, lettera di 
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torità rimandati, ed in patria abbiano di che sostentarsi, ed appunto questi per 
la robustezza e giovinezza loro avvi tutto a sospettare ch'esser possano gli autori 
delle rapine di poca entità che quasi quotidianamente si vanno facendo. Nel no
vero de'secondi a norma delle vigenti Istruzioni di cot.o Ministero varii già si di
ressero dal mio Uff.o nelle rispettive patrie, e fra le terze jeri si arrestarono tre 
donne cioè: Maria G. L .. ] d'anni 27 di Traverse (Pinerolo) moglie di A. [ ... ] Bar
tolomeo, incinta e prossima al parto, la quale questuava con quattro bambini sdraia
ti per le vie di questa Capitale : costei unitamente al proprio marito e famiglia 
nell'estate risiedono in detto luogo di Traverse ove posseggono due case ed una 
giornata di terreno, e nell'inverno qui trasferisconsi il marito per esercirla da fa
chino, e la famiglia per mendicare. L'altra Madallena G. [ ... ] moglie di Pietro 
F. [ ... ], questa tiene da alcuni anni stanza in Torino, e mentre il marito esercita 
da fachino , di presente però infermo per dolori, essa vive con quattro sue ragazze 
accattando sulle porte delle Chiese, ed anche questa famiglia mi consta che avrebbe 
nel luogo di Perè (Pinerolo) alcune tavole di terreno ed un piccolo casotto . La 
terza Maria Madallena N. moglie di Gio. Francesco G. [ ... ] di S. Martino (Pine
rolo) fachino dessa avrebbe altre si qualche stabile e tre fanciulli e vivrebbe di 
questua. Pienamente perciò constando che queste donne appartenenti tutte ad 
un solo casato, e provvenienti da luogo fuori di Provincia formerebbero da se 
sole il numero di 14 accattoni per mestiere piuttosto che per necessità, si potreb
bero rimandare in patria, se non fa ostacolo 1'essere parte dei detti bambini natii 
quivi per avervi da alcuni anni dimora i genitori. Altresi si può ricercare e procu
rare il fermo di tutti gli altri anzi mentovati mendicanti per poscia sottoporli alle 
misure da cot. o Ministero sancite, ma per impedire 1'arrivo continuo di questa 
gente nella pres. !e Città, ove non cosi agevole poi riesce di tosto scoprirli, e 
quando si rinvengono ad essere costretti nonostante il rigore della stagione ad 
esporli sulla strada con grave spesa del Governo, ed evidente pericolo dei tradu
cendi, massime quando trattasi di rimandare malati e bambini, mi reputo in do
vere di porle sott'occhio le anzi da me fatte rillevanze per il caso nel di Lei sagace 
giudizio credesse conveniente d'impartire nuovi ordini in proposito segnatamen
te nelle Province di Saluzzo, Pinerolo ed Albenga, delle cui parti nel massimo 
numero sono i mendici che qui capitano» 83 . 

Nonostante la quotidiana esperienza di Vicario e nonostante ben sapesse del
la preoccupazione che allora correva per l'Europa - sintetizzata nel grido di Fau
cher «la peti te propriété tombe en poussière! »84 - , a Michele Benso di Cavour 
sfuggiva tuttavia, in quel concetto di «accattoni per mestiere piuttosto che per 
necessità », il bisogno assoluto, in una economia contadina ai margini della pura 
sussistenza, di quel lavoro invernale da facchino in città dei mariti e della que
stua delle mogli e dei figli. 

Più in generale, anzi, con la ricorrenza d 'Ognissanti si potrebbe dire che ini
ziasse per la città un robusto afflusso di mendicanti che vi venivano a svolgere 

83 . ASCT, Vicariato , Corrispondenza, cart. 28, 
fase . 45, copia di lettera di Michele Benso di Ca
vour al Primo Segretario di Stato per gli Interni 
dell' 11 dicembre 1838; e anche, in cart. 13, fase. 

22 , la lettera di G . B. Pansoja al Vicario del 25 ot
tobre 1836. 

84 . G . PRATO, Fatti e dottrine economiche alla 
vigilia del 1848 cit ., pp. 352-374. 
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il secondo ciclo lavorativo del loro anno di vita stentata: terminato quello del 
lavoro nei campi, iniziava quello della questua. Per non parlare poi di tutti gli 
altri momenti di malattie, di morte di qualche adulto, di cattivo raccolto, di pe
nuria in cui la capitale faceva da catalizzatore del pauperismo contadino: per esem
pio durante la grave carestia della primavera-estate 1837, quando anche la tradi
zionale solidarietà di vicinato e di comunità 85 non riusciva più a frenare i 
processi disgregativi in atto. Ed ecco allora che i primi ad essere espulsi erano 
i bambini, bocche da sfamare ma ancora improduttive. 

Giovannino, di 10 anni, abitante nella zona di Carmagnola, ricordava solo 
il soprannome «Biondino» e non il cognome quando, tutto impaurito, nell'estate 
del 1840, fu interrogato dal commissario Cima, che lo osservava esile e vestito di 

«una camicia di rista ancora in buon stato, un paja pantaloni logori e rapezza
ti rigadino bianco e bleu, ed una capellina di paglia ordinaria; trovasi senza scar
pe, calzetti, corpetto e camisetta». 

L'aveva accompagnato agli uffici del Vicariato un pietoso inquilino «della ca
sa ove si esercisce l'osteria del Sassumbrino », il quale la sera precedente 1'aveva 
trovato 

«coricato e che dormiva sotto i portici di Po; e che condusse a sua casa so m
ministrandoli da mangiare e da bere; quale ragazzo balbuzia, ed ha un aspetto 
da paesano, poco istruito, che con somma difficoltà abbiamo potuto ricavare quanto 
infra. Cioè nomarsi Biondino Gioanni di altro Gioanni, e sua madre Lucia, che 
il di lui padre 1'abbiano messo in prigione in Carmagnola, e che lo chiamano Gio
vanino Biondino e che quando hanno arrestato suo padre hanno messo lui fuori 
di casa, senza sapere indicare né il paese né il luogo di sua dimora. Solo dice esse
re un carrettiere di Moncaglieri che lo condusse sul carrettone in Torino, senza 
sapere precisare il giorno ed altre circostanze» 86. 

Qualche anno prima, quando le due sorelline Caterina e Teresa di 8 e 9 anni 
erano state abbandonate dai genitori nel vestibolo dell'Opera di Maternità, con 
un biglietto in mano su cui era scritto 

« Vengono per la miseria a mettere esposte le due figlie qui presenti Catterina 
M. [ ... ] d'anni 8 e Teresa sua sorella, d'anni 9, che li suoi genitori son privi d'al
loggio e del cibo da poterli sostenere, e cosÌ si raccomandano alli Sig:i dell'O
pera delle puerpere pel ricovero», 

il Primo Segretario di Stato per gli Interni, in uno Stato in cui anche i fatti 
più minuti erano portati a conoscenza dei vertici dell' apparato, non aveva esitato 
ad invitare il Vicario di polizia a dare una buona strigliata agli snaturati genitori, 
carestia o non carestia: 

85. ASCT, Vicariato, Corrispondenza, cart. 29, 
fase. 46, minuta di lettera del Vicario al Primo Se
gretario di Stato per gli Interni del 19 maggio 1838. 
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«Il niun pensiere ed il niun conto che dal complesso delle cose si scorge voler
si prendere i coniugi M. [ ... ] della loro prole, non dovendo più tollerarsi, massime 
pei grandi pregiudizi sempre crescenti che ridondano nella società per la indiffe
renza con cui la gente dell'infima classe abbandona la propria figliolanza, prego 
la S.V.Ill. ma di far chiamare al di lei ufficio i coniugi M. [ ... ].Previa seria ammo
nizione, saranno ai medesimi consegnate le loro due figlie, passando atto di so t
tomessione di doverne rendere conto ad ogni richiesta, e con diffidamento che 
ove si trovassero nuovamente abbandonate, saranno essi senz'altro arrestati. Frat
tanto non sarà inutile riconoscere se essi conjugi appartengano o non a questo 
Comune, poiché pur troppo alla facilità con cui gente di ogni sorta, senza mezzi 
di sussistenza, trova annidarsi in questa Capitale, deve attribuirsi il disordine che 
tanti ragazzi ad ogni ora si aggirano molestamente per le Contrade, e molti già 
stromenti di corruzione». 

Il Vicariato ebbe qualche difficoltà a rintracciare i genitori, perché il cogno
me da essi indicato - e abilmente confermato dalle bambine - era falso. 

«Finalmente fu fatto di trovarli sotto il cognome di C. [ ... ]. Il padre lavora 
come conducente materiali dalle fornaci di Moncalieri guadagnando la giornalie
ra mercede di lire una, che tutta è costretto a consumare per se dovendo cibarsi 
per istrada sull'osteria per non poter abbandonare il cavallo ed il suo lavoro, ma 
di presente è ricovrato nell'Ospedale di S. Gioanni come infermo ed assai spossa
to di forze, per la fatica e miseria. La madre abitava in una soffitta della casa 
Schiavi, ma essendole stati dal padrone di casa espropriati i pochi mobili, che 
riteneva in pagamento della pigione, trovasi ora priva di tetto e raminga e tiene 
già il biglietto del suo parroco per entrare nell'Opera della Maternità onde sgra- ' 
VarVISl. 

È bens1 vero che non raramente accade che genitori inumani hanno la crudel
tà di abbandonare le proprie creature per scialacquare in bagordi il prodotto dei 
loro lavori, ma la posizione attuale dei prenominati è veramente degna di tutta 
la compassione, e loro essendo impossibile di ritirare le esposte due fanciulle do
vrebbero queste vivere sulla carità pubblica ed in abbandono, non potendosi, da 
cod.o Ministero far accettare in qualche pio Istituto. Né dissimulare posso a 
V.S.Ill. m

• le angustie ed i patimenti che cagiona ai proletarii indigenti l'attuale 
penuria nelle derrate nonostante le copiose largizioni che dalle Parrocchie e da 
molte pietose persone vanno facendosi, risultandomi che il solo Curato della Ma
donna degli angioli avrebbe distribuite più di tre mille libbre di pane senza le 
altre somministranze in carne, denari e lingeria, e la sussistenza di otto infermi 
nell' ospedaletto in casa Bolmida» 87 . 

Non sempre però simili vicende si risolvevano in modo cos1 ragionevole, anzi 
il più delle volte strade e portici divenivano la casa e il luogo di lavoro per ragaz
zini che, in gruppo o isolati, vivevano di espedienti, di illegalismi e di furtarelli, 
finendo poi nei cameroni del correzionale minorile o di istituzioni caritative. 

87 . ASCT, Vicariato , Corrispondenza, cart . 24, 
fase. 34, lettera della Segreteria eli Stato per gli In
terni al Vicario del 1 o maggio 1837, lettera del Pri
mo Segretario eli Stato per gli Internj al Vicario del 

3 maggio 1837, minuta di lettera del Vicario al Pri
mo Segretario di Stato per gli Interni del 9 maggio 
1837 . . 
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Le proteste dei torinesi indignati fioccavano, e anche dei viaggiatori stranie
ri, come quel conte che nel 1840 protestava per i piccoli lustrascarpe che insegui
vano a frotte - come oggi in certi Paesi del Terzo mondo - i vi andanti : 

«Ad ogni volger di canto, ad ogni traversar di portici si è assediato da una 
turba di quei decroteur che fanno a gara per prevenire ciascheduno il passeggiero, 
e lo inseguono ancora ch' egli è già passato, sempre gridando con un tuono ed un 
fare insolentissimi, anche alla distanza di 20 passi» 88. 

Superati i ragazzini si trattava inoltre di scansare gli adulti, le prostitute, le 
venditrici di fiammiferi, abitini, immagini sacre, candele dinanzi alle chiese. 

Per non parlare poi degli isolati che era opportuno evitare del tutto, vere e 
proprie corti dei miracoli, zone franche popolate di ladri, ricettatori, contrabban
dieri, disperati appena giunti in città, tra cui la stessa polizia evitava, per quanto 
possibile, di metter piede, rischiando illinciaggio per reprimere illegalismi uni
versalmente praticati. Si trattava di consistenti porzioni dei borghi di Po e di Do
ra, di numerose casupole del contado, di Vanchiglia, del famigerato Moschino, 
i luoghi cioè della miseria più vistosa e della criminalità più diffusa, soprattutto 
in seguito all' 

«aumento avvenuto nella popolazione, e per la straordinaria ampliazione da
tasi all' antico perimetro della Città, e per le varie borgate erette si sul territorio 
della medesima, ed abitate in gran parte da gente sconosciuta e sospetta» 89 . 

Era un vero grattacapo, per il Vicario, mandare degli arcieri in luoghi come 
il cantone dei Santi Bino ed Evasio - le poche case a fianco del tempio della 
Gran Madre, al di là del Po, lungo la strada per Moncalieri da una parte, per 
Chieri e Superga dall' altra - a perseguire 

«quei tanti che si annidano nelle case poste all' estremità del Borgo di Po nel 
cantone così detto de' Santi Bino ed Evasio per attendervi ad ogni clandestino 
illecito commercio e segnatamente a quello delle carni, del vino e dell' olio che 
in gran parte comprano per introdurre in contrabbando nella presente Città. 

Per siffatta considerazione e per quella altresì dell'urgente bisogno in cui si 
è di mettere un freno al detto riprovevole commercio, ed ai conseguenti disordini 
che ne succedono in d. o Rione de'SS. Bino ed Evasio ove è difficile agli stessi 
agenti di Pulizia d'introdursi illesi e di vegliare al buon ordine», 

il Vicario dava parere negativo alla supplica al re, per un alleggerimento di 
pena, inoltrata da uno di quei malfattori pescato con le mani nel sacco 90 . Tanto 

88. ASCT, Vicariato , Corrispondenza, cart. 37, 
fase. 61, lettera di Pier Francesco Cornetti al Vi· 
cario del lO maggio 1840. 

89 . ASCT, Vicariato , Corrispondenza, cart. 50, 
fase. 83, minuta di lettera del Vicario ai Sindaci 
di Torino del 7 dicembre 1841; un'altra bozza della 
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stessa lettera è probabilmente la minuta del Vica· 
rio s.d. in cart . 78, fase . 134. 

90. ASCT, Vicariato , Corrispondenza, cart. 73, 
fase. 125, minuta di lettera del Vicario alla Gran 
Cancelleria del 9 settembre 1846. 



più che questi ultimi e i mendicanti avevano buon gioco nel far perdere le proprie 
tracce tra i boschi e i sentieri della collina, dove erano in continuo movimento 91. 

Di notte poi, e nella cattiva stagione, cercavano riparo nei fienili appartati o nelle 
stalle e nelle scuderie, dove magari la mattina successiva erano trovati morti per 
asfissia 92 ; negli inverni molto rigidi (come nel 1830, o nel 1829 e 1837) erano 
anche abbastanza frequenti i casi di quelli «morti sorpresi dal rigor del freddo», 
o «morti gelati», come notavano puntigliosamente gli Stati ebdomadari della 
popolazione 93 . D'altra parte per queste persone sfuggire alle grinfie degli arcie
ri era tra le cose più importanti: sapevano che li attendeva l'arresto e la detenzio
ne «per un tempo durevole», spesso solo sulla base delle antiche categorie 
dell'«ozio», del «sospetto» e del «girovagare» 9\ cosl come gli uomini validi non 
originari della provincia di Torino andavano incontro all'arruolamento forzato 
e le donne e gli inabili alla traduzione coatta al comune d'origine 95 , dal momento 
che - scriveva il Vicario nel giugno 1837 - era ormai 

«tutt'affatto conveniente l'intervento dell'Autorità per far scomparire da questa 
Città l'infinito numero degli accattoni che l'infestano, e per le cattive conseguen
ze che sempre si hanno a temere dalle riunioni di persone oziose, e per la ragione 
che molti di quelli tuttoché di condizione artiere od agricola, vestito che avranno 
l'abito di trovare di che campare oziando, difficilmente poi si potranno indurre 
a riapplicarsi alla Fatica con grave pregiudizio della Società» 96 . 

Ma soprattutto, sotto l'esplodere del fenomeno e l'incalzare della paura per 
il colera che cominciava a serpeggiare in Europa, un ulteriore, grave giro di vite 
era stato introdotto nei confronti dei mendicanti all' aprirsi degli anni Trenta, con 
il ripristino delle antiche punizioni corporali, negli anni stessi in cui cominciava 
a fare qualche passo il dibattito sulla riforma delle istituzioni punitive e assisten
ziali e dei codici. 

91. ASCT, Vicariato, Corrispondenza, cart. 54, 
fase. 90, minuta di lettera del Vicario al Governa
tore della Divisione di Torino del 20 giugno 1842. 

92 . ASCT, Carte sciolte, n. 5409, Stati ebdoma
dari dei nati e dei morti dal 20 al 26 gennaio 1827, 
dall'8 al 14 dicembre 1827, dal 21 al 27 gennaio 
1836 ; e anche dal 22 al 28 aprile 1826. 

93 . ASCT, Carte sciolte, n. 5409, Stati ebdoma
dari dei nati e dei morti dal 14 al 20 gennaio 1826, 
dal 21 al 27 gennaio 1826, dal 4 al lO febbraio 
1826; B. BERTlNl, Statistica nosologica dal 1821 al 
1833 cit ., pp. 31-32; Informazioni statistiche raccolte 
dalla Regia Commissione Superiore per gli Stati di S. 
M. in Terraferma, Statistica medica, Parte II, cit., 
p.504. 

94. ASCT, Carte sciolte, n. 4735, Rapporti e ver
bali dell 'autorità di pubblica sicurezza, verbale di 
arresto di Gioanna L. [ ... ], Teresa D. [ ... ], Mada
lena D. [ ... ], Francesca D. [ ... ], del 5 settembre 
1819, firmato dal commissario Ottino; verbale di 
arresto di Giuseppe C. L .. ] del 22 settembre 1819, 
firmato dal commissario Anselmo; verbale di arre-

sto di Giovanni A. [ ... ] del 4 ottobre 1819 e ver
bale di arresto di Angelo Andrea S. [ ... ] del 7 set
tembre 1820, entrambi a firma del commissario 
Ottino. 

95 . ASCT, Vicariato , Corrispondenza, cart . 28, 
fase. 45, lettera del Primo Segretario di Stato per 
gli Interni al Vicario del 12 dicembre 1838. Oc
correrebbe una ricerca sistematica per verificare se 
sia valida anche nei primi decenni dell '800 la con
clusione di G . LEVI (in Mobilità della popolazione 
e immigrazione a Torino nel Settecento, in Demogra
fia storica, a cura di E. SORI, Bologna, Il Mulino, 
1975, p. 141) secondo cui nel corso del '700 l'at
trazione esercitata dalla capitale ampliava il pro
prio raggio di influenza in rapporto al deteriorarsi 
della situazione economica, mentre i periodi di ri
presa erano caratterizzati da un flusso migratorio 
proveniente essenzialmente dall 'area circostante. 

96. ASCT, Vicariato, Corrispondenza, cart. 21 , 
fase . 35, minuta di lettera del Vicario al Primo Se
gretario di Stato per gli Interni dell' 11 giugno 1837. 
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È interessante la lettura delle istruzioni confidenziali rivolte dal Primo Segre
tario di Stato per gli Interni ai Governatori, con la raccomandazione di non dare 
pubblicità alle frustate e bastonature che avrebbero atteso questuanti e vagabon
di nel chiuso delle prigioni. 

«Fino dalli 21 settembre 1829, questa Regia Segreteria di Stato, con circola
re in istampa n. 2884, indirizzata ai Sig. Governatori, ebbe, nell'interesse della 
pubblica sicurezza, a prescrivere alcune discipline per rispetto agli oziosi, ai so
spetti, ai vagabondi e mendicanti, onde impedire il male che la libera circolazio
ne o la riunione di tali pericolose persone cagiona alla Società. 

Questi provvedimenti produssero per alcun tempo il desiderato effetto; ma 
negletti poscia e trascurati, non tardarono le accennate persone a riprendere il 
primo loro tenore di vita, ed a rendersi più che mai nocive e moleste. 

Un tale stato di cose non poté a meno di richiamare su questo proposito la 
vigile attenzione del Governo, principalmente nei tempi che corrono, in cui le 
stragi che fa il cholera in Europa ed i rapidi suoi progredimenti richiedono che 
siano adoperate tutte le cautele che può suggerire l'umana prudenza, onde pre
servarne i Regi Stati, o farne minori i disastri se, per mala ventura, venisse ad 
apparirvi. Non ultima fra le ragioni atte ad agevolarne l'introduzione od a ren
derlo più micidiale sta nella riunione degli accattoni, massime nelle città più po
polose. Per che il Re nostro Signore, intento a preservare i suoi amati sudditi 
da tutti quei mali che puonno essere da umana previdenza impediti, mi ha fatto 
espresso comando di richiamare a stretta e rigorosa osservanza le discipline già or
dinate, e di aggiungervi quegli altri più rigorosi provvedimenti che le circostanze 
de' tempi consigliano, e riescono perciò necessari ad ottenere il desiderato intento. 

Ricercatasi la cagione che fece cadere in disuetudine le prime, si dovette rico
noscerla dalla difficoltà ed impossibilità in cui si trovavano gli amministratori d'al
cuni comuni, di provvedere con pubblici lavori, ed altri mezzi, alla manutenzione 
de' loro poveri, e dalla mancanza di punizioni pronte, efficaci ed esemplari con
tro i vagabondi, i quali, abbastanza scaltriti per sottrarsi alle pene comminate dalle 
leggi, e fatti arditi dalla speranza d'impunità, non erano bastevolmente contenuti 
dal semplice arresto e dalla traduzione in pa.tria, dove non così tosto erano giunti 
e posti in libertà, ritornavano a girovagare come prima, ed alloro malabito, con
fidando per avventura nella difficoltà delle prove legali che sarebbero richieste 
per punirli in via ordinaria. 

Per rimediare alla prima difficoltà il Governo ha ordinato pubblici lavori in 
tutte le provincie, all'oggetto d'occupare i poveri validi, e procurar loro così mez
zi di sussistenza, con far però, per quanto possibile, ritardare tali lavori, per for
ma che la maggiore e più attiva opera de' lavoranti sia riservata nel mese di geh
najo e nei successivi, nei quali le loro provvisioni di viveri si fanno ordinariamente 
più scarse, o sono del tutto mancate. Ma per ciò che spetta gli invalidi ed infermi, 
non può il Governo che esortare le autorità provinciali e comunali, gli ospizij e 
le Congregazioni di carità e beneficienza a provvedere nel miglior modo possibile 
alloro ricovero e mantenimento. Ed a quest'effetto verrà fatta facoltà ai Sig. In
tendenti, i quali ne faranno, ove d'uopo, la domanda al Ministero, d'autorizzare 
i comuni, che ne avranno d'indispensabile bisogno, di contrarre debiti per soc
correre, però con moderazione, i rispettivi poveri. Per caso poi in cui non si po
tesse dare., per tutti i poveri sani, un sufficiente lavoro, o veramente non potesse-
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ro tutti gli invalidi ed infermi aver ricovero o soccorsi dalle pubbliche pie institu
zioni, S.M. ha dovuto riporre tutta la speranza nell'animo compassionevole ed 
umano de' buoni suoi sudditi, e gli esorta, quanto può più caldamente, ad asso
ciarsi a Lui in questa buona opera, cosl dando lavoro ai poverelli validi, come 
provvedendo al sostentamento degli invalidi ed infermi con private elemosine, 
facendo eziandio a quest'uopo pie associazioni, persuaso, come ha ben ragione 
d'esserlo, che tutti, in proporzione coi propri mezzi, risponderanno all'amorevo
le sua chiamata, e coopereranno in tal guisa a togliere agli accattoni ogni pretesto 
di allontanarsi dalla propria provincia. E questa fiducia del Re dovranno i Sig. 
Governatori farla nota nella propria Divisione. 

A contenere poi ed a reprimere l'audacia di tutte le sovraccennate pericolose 
persone, dove osassero trasgredire, o non conformarsi alle discipline ordinate per 
espresso comando del Re, considerato all'urgenza ed alla gravità delle circostanze 
presenti, il Governo si è trovato nella stretta necessità di valersi di castighi cor
porali, che soli sono valevoli a ridurre gli ostinati all' obbedienza: imperocché l'e
sperienza ha sempre e con evidenza dimostrato la non sufficienza delle proibizio
ni tuttoché legali, e delle semplici ditenzioni temporarie. 

Gli è per questa ragione che, mossa da cosl giusta e possente considerazione, 
S.M. ordina ai Sig. Governatori d'assoggettare i colpevoli nazionali doppiamente 
recidivi, mentovati all'art. 4°, ed i merciaiuoli ambulanti pure nazionali arrestati 
con libri o stampe perniciose, di cui all' art. 7° delle discipline, delle quali qui 
si unisce copia, al castigo economico di 15 a 30 colpi di cinghia, bretella, frusta 
o bastone, e questo castigo sarà loro inflitto nel luogo e come è qui appresso indi
cato (ed anche, ove d'uopo, in presenza delle persone non doppiamente recidive, 
per loro esempio); dopo il quale verranno tradotti alla loro patria, facendoli avvi
sati che in caso di nuova recidiva saranno nello stesso modo, ed anche più rigoro
samente castigati. 

I colpevoli di prima trasgressione, le donne, i ragazzi e gli indisposti andran
no esenti dal castigo corporale, e saranno invece sottoposti ad un' economica tem
poranea ditenzione più o meno ristretta, che potrà essere, a giudizio dei Gover
natori, protratta a tre mesi, e dopo di cui verranno tradotti di nuovo in patria. 

Dal castigo corporale andranno pure in ogni caso esenti gli esteri, a riguardo 
de' quali, proceduto che se ne sarà all' arresto, i Sig. Governatori si limiteranno 
a ragguagliarne il Ministero per le occorrenti ulteriori determinazioni; bensl che 
nulla osterà a rimetterli all'autorità giuridica, qualora ne fosse il caso, conforme
mente all' art. 7° delle citate discipline. 

Si lascia alla saviezza dei Sig. Governatori d'avvisare al modo di far infliggere 
il castigo corporale nelle carceri del capoluogo di Divisione, ove saranno tradotti 
i colpevoli, o nelle cittadelle, o nei bagni dei forzati, sia col richiedere a chi di 
ragione l'opera dei servienti dei bagni suddetti ove questi esistono, o dei sgherri, 
od altramente, come la prudenza de' Sig. Governatori giudicherà meglio conve
nire, frattanto che per ciò possano essere anche occorrendo mandati nelle carceri 
centrali di Saluzzo, come si sta a tale effetto preparando, nel qual caso ne verrà 
dato sollecito avviso ai Sig. Governatori; bensl che il Governo di S.M. seconderà 
le disposizioni, che, a tale effetto, avranno essi riconosciute più proprie ed op
portune, autorizzando anche, in via di Pulizia Secreta, quelle spese che potranno 
per ciò occorrere. 

Per gli individui nazionali che saranno arrestati nelle Divisioni di Torino, Cu-
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neo ed Aosta, e giudicati meritevoli del castigo corporale, il Governo ha pensato 
essere più conveniente che vengano tradotti all'Ergastolo di Torino, ove sarà da
ta esecuzione a detta punizione; dopo la quale a diligenza del Sig. Vicario di Poli
tica e Pulizia verranno fatti consegnare al R.o Comando per essere nuovamente 
tradotti alla loro patria, e quivi presentati al sindaco. 

S.M. persuasa però che l'idea di queste corporali punizioni sarà per essere 
il miglior freno ai vagabondi, e che basteranno quindi pochissimi esempi onde 
ottenere l'effetto cui mirasi, confida altresì nella saviezza dei Sig. Governatori, 
che avranno ad usarne colla conveniente moderazione, e laddove soltanto ve ne 
sarà vera, riconosciuta ed assoluta necessità, con parteciparne poi al Ministero. 

Essendo precisa intenzione della M.S. che i sopraccennati provvedimenti ab
biano pieno e pronto effetto, io prego V. S. di diramare col mezzo della stampa 
analoghi ordini ed istruzioni alle autorità politiche di codesto Governo, e di far 
anche pubblicare in tutte le città e terre della Divisione un manifesto di Pulizia, 
in cui vengano notificate le discipline prescritte, nel qual manifesto però non sarà 
fatta menzione del castigo corporale sovramenzionato, che devesi riguardare co
me una misura straordinaria prescritta in forza delle circostanze presenti. Anzi 
S.M. raccomanda che tale disposizione sia tenuta segreta; motivo per cui all'art. 
4 o delle discipline che devono essere di pubblica notorietà, ed in cui si parla della 
punizione da applicarsi ai doppiamente recidivi, non si fece menzione che d'una 
più rigorosa ditenzione, alla quale nella presente confidenziale istruzione viene 
sostituito il castigo corporale. Egli è superfluo d'avvertire che prima d'infliggerlo 
al colpevole, dovrà questo essere visitato da un chirurgo per riconoscere se possa 
esservi assoggettato senza pericolo; in difetto gli verrà applicata la più rigorosa 
detenzione sovramenzionata» 97. 

La frusta e il bastone non poterono però correggere un fenomeno di tipo strut
turale, con la grande quantità di poveri prodotta tanto dall' arretratezza quanto 
dalle trasformazioni in atto. Ed essi continuarono a sciamare verso la capitale, 
con le proprie gambe o trasportati su carri, se ammalati. Questo, degli ammalati 
poveri scaricati nella capitale dai familiari non più in grado di assisterli, era un 
altro problema per il Vicariato che, nel 1836, aveva ottenuto dalla Segreteria di 
Stato per gli Interni addirittura una circolare a tutti gli Intendenti del Regno, 
nella quale si stigmatizzava 

«l'abuso che si pratica da alcune Città e Comunità di inviare, o far trasferire 
in Torino gli ammalati indigenti, che sono loro di peso, i quali non potendo esse
re accettati in nessun Ospedale, vengono poi da coloro che li hanno condotti, 
lasciati in abbandono sulle pubbliche vie» 98. 

97. ASCT, Carte sciolte, n. 6035, Copia d'istru
zioni confidenziali ai Sig. Governatori in data 29 
ottobre idem [1831]. L'anno, certamente il 1831, 
è confermato dalle lettere relative alla pratica ese
cuzione delle Istruzioni nella città di Torino: 
ASCT, Carte sciolte, n. 4735, Rapporti e verbali 
dell' autorità di pubblica sicurezza, lettere del Pri-
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mo Segretario di Stato per gli Interni al Vicario di 
Torino del 26 ottobre 1831, 11 novembre 1831, 
19 novembre 1831. 

98. ASCT, Vicariato, Corrispondenza, cart. 13, 
fase. 22, circolare del Primo Segretario di Stato per 
gli Interni agli Intendenti del 6 aprile 1836. 



Come ben sapeva il povero 

«s. [ ... ] Benedetto delli furono Michele e Maria C. [ ... ] d'anni 50, nativo del
la Vessa e da 20 anni abit." nella città di Bra, campagnuolo sprovvisto di carte 
per averle smarrite, come allega il medesimo in Torino, il quale jeri alle ore tre 
pomeridiane, venne trovato vicino alla Chiesa di S. Agostino tutto tremante, e 
che non si poteva reggere in piede, dalli gabassini Garbolini Stefano e Roletto 
Bartolomeo è stato portato nello stallagio delle due Pome. Stamane si poté dal 
med. mo ricavare quanto infra, cioè che il giorno 20 del corr. te mese dal sotterro
re della città di Bra venne condotto su di un carrettone fino a quella di Monca
glieri, e da questa sopra d'altro carretto fino in Torino; giunto in questa Capitale 
venne presentato al Sig. Cav:e Canonico Cottolengo, e non essendo stato rico
verato, la sera delli ventitre trovossi abbandonato nelle vie di questa Città; e non 
potendo caminare si coricò vicino alla porta del Tribunale di Prefettura, e mentre 
dormiva sul nudo terreno, cadde nella notte una dirotta pioggia, dalla quale ven
ne tutto bagnato, nel qual stato tutto suppino e tremante si strascinò fino alluo
go suindicato, dal quale venne condotto nella sudd: scuderia». 

Oppure come sapeva la ventenne Gioannina, che da Bobbio era stata spedita 
a Torino dalle autorità locali nel maggio del 1836. Prima di rispedirla al mittente, 
come prescrivevano le leggi, il Vicario fu preso da scrupoli e si credette 

«in debito di curarne il provvisorio ricovero quivi per non esporre quest'infe
lice nuovamente sulla strada nello stato compassionevole in cui si trova non aven
do più la figura umana, ma quella di un mostro, priva già del naso, delle orecchie 
e di parte del viso per corrosione cagionata da grave scottatura sofferta e passata 
in cancrena, ed evitare così l'inconveniente di trovarla morta sul carro istesso che 
l'avrebbe ricondotta, e l'occasione di nuovamente cagionare il ribrezzo e lo spa
vento che certamente ha prodotto l'aspetto di questa infelicissima creatura ovun
que passò» 99 . 

In questi casi 1'organo di polizia forniva un alloggio provvisorio, a proprie spese, 
in qualche scuderia o in alcuni letti affittati appositamente in una casa privata, 
non potendo 

«lasciare miseramente perire, o sulla pubblica via, od in qualche stalla le infe
lici creature che soventemente accade di rinvenire abbandonate, [ ... ] quei sfortu
nati infermi che massime di notte tempo rinvengonsi abbandonati per la Città, 
e costretti a spirare sulla pubblica strada, senza soccorsi per sino della Religione, 
perché niuno li vuole [ ... ] e che le pie Opere quivi esistenti rifiutansi dal ricovra
re, perché affetti da malattie croniche, od altre non ricevibili in quelle, [ ... ] o 

99. ASCT, Vicariato , Corrispondenza, cart. 13, 
fase . 22, rapporto del commissario Cima del 25 
maggio 1836 e minuta di lettera del Vicario al Pri
mo Segretario di Stato per gli Interni del 24 mag-

gio 1836. Si vedano anche le minute di lettere del 
Vicario al Primo Segretario di Stato per gli Interni 
del 27 marzo 1836, del 12 aprile 1836, il verbale 
di deposizione del 21 aprile 1836. 
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per ignorarsi 1'origine loro, o per non esservi posti vacanti, o per essere affetti 
da malori attacatici, cronici e simili» 100. 

Quella funzione, dunque, di catalizzatore del pauperismo rurale esercitata da 
Torino, se operava per le persone valide, a maggior ragione agiva pure per le in
valide: alla maggiore ricchezza e carità esistenti nella capitale si affiancava una 
maggiore assistenza ospedaliera. L'abbandono e l'esposizione riguardavano così 
le due età più deboli della vita, i bambini e i vecchi, soprattutto se malati. 

Non che i poveri però anelassero a finire negli ospedali, anzi li fuggivano il 
più possibile 101 e vi si acconciavano solo quando non ne potevano più fare a me
no, in presenza ad esempio di un decisivo aggravarsi di una malattia, dell'impos
sibilità di essere curati nel proprio paese, di una famiglia in miseria che non pote
va sfamare una bocca inoperosa. 

L'antica convinzione popolare che negli ospedali si andasse solo per morire 
conservava una fondatezza ancora negli anni Trenta e Quaranta dell'Ottocento, 
se guardiamo alle strutture disponibili a Torino e alla mortalità in esse. 

Nel decennio 1828-37,5 persone ogni 100 abitanti del Regno Sardo entraro
no ogni anno negli ospedali; a Torino il numero fu doppio, lO ogni 100, con una 
disponibilità di letti (almeno quelli fissi e non quelli provvisori, che si aggiunge
vano a seconda delle circostanze) assai bassa: 409 in tutto nel 1828, saliti a 1.001 
nel 1837, nei quattro principali ospedali: S. Giovanni, Mauriziano, S. Luigi e 
Piccola Casa della Divina Provvidenza. 

Il più importante e il più antico era l'Ospedale Maggiore di San Giovanni 
Battista e della Città di Torino, con 320 letti nel 1828, in continuo aumento, 
e una media di 4.630 ricoveri all'anno tra il 1817 e il '37. Un quindicennio dopo, 
tutto era già cresciuto in misura significativa delle trasformazioni in atto nella 
città e della forte domanda di assistenza: la media annuale dei ricoveri era passa
ta nel 1853 a 5.840, 16 al giorno, contro 14 dimissioni e 2 decessi; il numero 
medio dei giorni di degenza era di 20 per persona, con una disponibilità di 442 
letti, oltre ai 72 per gli incurabili e ai 26 per i pensionanti, che, a seconda del 
trattamento, pagavano 45 o 60 lire al mese: il salario di un operaio. Anche il co
sto quotidiano di un malato (L. 1,14) corrispondeva al salario medio giornaliero 
dell' operaio torinese. A far fronte a un simile movimento di malati stavano 6 me
dici,5 chirurghi, oltre a 4 professori dell'Università per la scuola clinica; 22 suo
re «bigie» e 80 tra infermieri e addetti ai vari servizi. 

Ben più piccolo era l'Ospedale Maggiore dei Santi Maurizio e Lazzaro, detto 
comunemente «dei Cavalieri», riaperto solo nel 1821 con 20 letti, saliti a 30 nel 
1833 e a 48 nel 1837, solo per uomini: nonostante ciò resse un movimento medio 
di 989 ricoverati all' anno dal 1828 al 1837, con un buon 70% delle patologie 
trattate riferito a febbri, angine, pleuriti, polmoniti, bronchiti di militari, eser
centi, artigiani, facchini, carrettieri, muratori, provenienti dal vicino, umidissi
mo borgo Dora e che 

100. ASCT, Vicariato , Corrispondenza, cart. 13, 
fase. 22 , minuta di lettera del Vicario ai Sindaci 
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«inoltre si nutrono con cattivi alimenti, abitano in mal riparate soffitte od 
a pian terreno, e si privano di tutti i comodi e conforti della vita, onde risparmia
re il più che possono i loro guadagni destinati a mantenere la famiglia nell'inverno», 

come scriveva uno dei medici dell'ospedale. 
Il fiore all'occhiello degli ospedali torinesi - per l'edificio, l'igiene e la mo

dernità, non per la capienza - era dai contemporanei considerato il S. Luigi, 
costruito tra il 1818 e il 1824 per i cronici e gli incurabili, a poca distanza dal 
manicomio e da quella «cittadella della carità», in continua, frenetica espansio
ne, edificata dal Cottolengo vicino ai diseredati di borgo Dora 102 . Era la Picco
la Casa della Divina Provvidenza l'unica istituzione ospedaliera, a ben vedere, 
sentita vicina dai ceti popolari torinesi, già alla metà degli anni Trenta, anche 
perché - nei limiti del possibile - non respingeva nessuno: nell' aprile 1836, 
in una delle molte lettere dedicate al fenomeno dei malati abbandonati in città, 
il Vicario osservava che 

«eccessivo assai è il numero di questi che giornalmente quivi capitano, massi
me dopo !'istituzione della Casa della Divina Provvidenza, nella quale credesi debba 
ricovrarsi chiunque lo desideri». 

Lui stesso però ne approfittava, ogni volta che si ritrovava sulle braccia qual
cuno difficile da sistemare, come - in quei mesi - per ben 30 ammalati 103 . 

Dato il tipo di popolazione ricoverata e i non molti mezzi di cui disponeva, 
la mortalità alla Piccola Casa era molto elevata: il 47,50% nel solito decennio 
1828-37, seguita soltanto da quella, spaventosa, del 74,46% del S. Luigi, che per 
altro era un nosocomio per cronici ed incurabili. Questi due ospedali si collocava
no sul penultimo e sull'ultimo gradino - dal punto di vista della mortalità -
non solo rispetto alle istituzioni torinesi ma anche ai cinquanta maggiori ospedali 
del Regno, in cui la mortalità media era dell' 11,71 %. Da essa poco si discostava 
quella del S. Giovanni, con un 9,87%. Il primo della classe, nella città e nel Re
gno, era invece il Mauriziano, con una media di 4,87 morti ogni 100 
ricoverati 104. Nonostante anch'esso, come molte altre di queste istituzioni, fos
se collocato in una zona della città di particolare miseria. Anzi, a sovrapporre 
la mappa degli insediamenti caritativi e assistenziali e quella della miseria, si può 

102. Informazioni statistiche raccolte dalla Regia 
Commissione Superiore per gli Stati di S. M. in Ter
raferma, Statistica medica, Parte II, cit. , pp. 499, 
507 -508 ; Brevi cenni storici e statistici dell'Ospeda
le Maggiore cit., pp. 4-7 ; D. SACCHI, Instituti di be
neficenza a Torino. Relazione, Milano, 1835, estrat
to dagli «Annali Universali di Statistica», aprile 
1835, p. 7 ; P. BARlcco, Torino descritta , Torino, 
Paravia, 1869, pp. 742-743, 769-771 ; M. VALERY, 
Voyage en Piémont cit. , p. 189; B. BERTINI, Stati
stica nosologica dal 1821 al 1833 cit. , pp. 24, 30; 
In., Seconda statistica nosologica cit. , pp. 4-5, 8, 
16-23, 36 ; In., Terza statistica nosologica del vene
rando Spedale Maggiore del Sacro Ordine Equestre 

Mauriziano per il biennio 1841-1842, Torino, Tip. 
Mussano, 1843, p. 15; G . M. BRAVO, Torino ope
raia cit ., pp. 90-9l. 

103. ASCT, Vicariato, Corrispondenza, cart. 13, 
fasc . 22, minuta di lettere del Vicario al Primo Se
gretario di Stato per gli Interni del 12 aprile 1836 
e ai Sindaci di Torino del 22 aprile 1836; e anche 
rapporto del commissario Cima del 25 maggio 1836 
e lettera del Primo Segretario di Stato per gli In
terni al Vicario del 25 giugno 1836. 

104. Informazioni statistiche raccolte dalla Regia 
Commissione Superiore per gli Stati di S. M. in Ter
raferma, Statistica medica, Parte II, cit ., pp. 509, 
511,513-515. 
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notare una grossa coincidenza, a parte le istituzioni più antiche situate nelle vie 
centrali della città, e quelle aventi sede presso le parrocchie: soprattutto nei pres
si di borgo Dora e nella vicina zona di Valdocco, con l'ospedale Mauriziano, il 
S. Luigi, il manicomio, il Rifugio e il Rifugino, i ritiri delle Maddalene e delle 
Maddalenine, l'Ospedaletto di S. Filomena - tutti fondati da Giulia di Barolo 
-, la Piccola Casa della Divina Provvidenza, e poi il Ritiro del Buon Pastore, 
le iniziative di don Bosco, di don Cafasso, di don Cocchi; poco più lontano, il 
dispensario oftalmico e, un po' più lontano ancora, il Martinetto. Nell'altro bor
go, quello di Po, fu fondato nel 1843 l'Ospedale infantile, nella zona del Moschi
no; e, poco lontano dal famigerato cantone dei Santi Bino ed Evasio, il Ricovero 
di mendicità, aperto nel 1840 lungo la strada che portava alla Madonna del Pilone. 

È chiaro che, pur con tutta la buona volontà, in una simile situazione nean
che gli zelantissimi medici dell' ospedale Mauriziano o santi come il Cottolengo 
potevano fare miracoli, e dovevano accontentarsi delle conoscenze e degli stru
menti di cui disponevano. 

Perciò avveniva che un uomo «tutto scomposto di corpo», nonostante due 
mesi di cure, apparisse - visione orrida - in città, camminando a quattro zam
pe come un animale, spinto dalla fame fuori dalla tana in cui si nascondeva agli 
occhi di tutti: 

«Il sott.o si fa debito di riferire a V.S.Ill.ma Sig. Marchese Vicario vedersi da 
qualche giorno percorrere le vie di questa città un individuo che cammina con 
mani e piedi, tutto scomposto di corpo, il quale all' occhio di alcune persone può 
cagionare un qualche effetto, e pena, per cui si è creduto a proposito di farlo com
parire a quest'Uff.o anche pel riflesso esser egli un questuante senza permesso, 
che si disse chiamare 
G. [ ... ] Gioanni fu Giuseppe, e della viva Domenica B. [ ... ], d'anni 27, sarto di 
professione, nativo della Valle della Torre, e risieduto per più anni nel luogo di 
Brione, frazione della Valle sudd.", ove da undeci anni contrasse matrimonio con 
certa Margherita S. [ ... ], da cui ne vennero una figlia in ora d'anni sette, ed un 
figlio di mesi due; che egli per essere privo di beni di fortuna si è sempre procac
ciato il vitto col mezzo di sua professione, che esercitò nel luogo sudd.o di Brio
ne, sua ordinaria dimora; che per fataI sciagura in settembre 1834 precipitò da 
una noce con sconquassamento del suo corpo, che fu forza farsi portare alla sua 
abitazione sudd.", ove restò per cinque giorni, e quindi per mancanza di mezzi 
per farsi assistere e curare, essere stato trasportato a questo Spedale de' Santi 
Maurizio e Lazaro ove restò pendente due mesi e fino a che si trovò in grado 
di non più aver bisogno dell' arte chirurgica, per cui ricondotto a Brione in seno 
di sua famiglia essersi colà dato al lavoro di sua professione per ricavarne il neces
sario sostentamento, e vi aver proseguito sino al mese di aprile ultimo scorso, 
epoca in cui essendosi trovato mancante di lavoro si portò ad abitare in questa 
Città con aver di subito preso alloggio in casa Amadio fuori porta Susa ove restò 
per tre mesi, indi in quella dell'Osteria del Dragone nella via de' Fornaletti per 
un mese, poscia dall' oste di Cavoretto nella via de' Pellicciaj per due mesi, ed 
ora da circa tre mesi in quella al n. 16 nella via di S. Domenico al 3° piano, e 
nell' abitazione del sarto Morano Michele, il quale per mero tratto di vera amistà 
e carità le fornisce un camerino pel ricovero di sé, della moglie e figlii. 

Interpellato come siasi egli sottratto dagl' occhi del pubblico che non lo vidde 
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mai battere le vie di questa città, risp: essersi sempre tenuto rinchiuso nelle di
verse sue abitazioni sudd.e, occupandosi al lavoro di sua professione, non vi es
sendo mai escito per anco nei giorni festivi, e solo da quindeci giorni a questa 
parte aver dovuto per mancanza di travaglio andar in giro per questa Città per 
muovere gli animi del suo infelice stato, ed ottenere qualche soccorso, che infatti 
ha ricevuto sebben scarsamente a sostegno di sua famiglia, per non essere capace 
di procurarsi gli alimenti attesoche la moglie che lavora da contadina deve atten
dere all' assistenza dei figlii. 

Interpellato se abbia qualche parente che sia faccoltoso, risp.e non avere che 
la madre, un frat.o per nome Domenico d'anni 35, ammogliato senza prole, la
vorante di campagna, e possid.e per L. 800, doti della moglie, ed una sorella per 
nome Marianna maritata con Gioanni B. [ ... ] madre di cinque figlii, possidente 
per L. 2.000 circa, coltivatrice, abitanti tutti nel luogo sudd.o di Brione ed in
capaci di procurarle il menomo soccorso. 

Interpellato se sia suo pensiere di restituirsi al luogo sudd.o di Brione, risp.e 
non vi poter più recarsi colà per non perir di fame e che amerebbe di restare in 
questa città nella lusinga di trovare nella prossima primavera del lavoro, si con
tentando di rinchiudersi in casa, e lavorare tutto giorno purché possa guadagnare 
soldi dieci al giorno sufficienti pel mantenimento di sua famiglia» l05 . 

Oppure accadeva che un giovane contadino corresse, lacero e spettrale, per 
Via Doragrossa, con catene spezzate ai polsi e alle caviglie: 

«Verso le nove di jeri mattina fu dagli agenti del mio Officio incontrato ed 
assicurato un giovane che percorreva correndo la Via di Doragr03sa avente dei 
pezzi di catena infranti appesi alle mani ed ai piedi. Presentatolo all'Uffizio, si 
giudicò dalla sua apparenza che potesse essere un fuggitivo del Manicomio, si man
dò tosto a quest'istituto per accertarsene e si ebbe il riscontro che niuno erasi 
dal medesimo evaso. Interpellato il d.o individuo a dichiarare il suo essere, niu
n'altra risposta dava che quella d'aver fame. Gli si fece somministrare di che ri
storarsi, dopo del che sui nuovi interrogatorii fattigli asserl chiamarsi Francesco 
P. [ ... ] d'anni 23, agricoltore di Villastellone, ricovrato come epilettico sin dal 
passato decembre nell'Opera pia Cottolengo; difatti poco dopo il suo arresto il 
Cav:e Cottolengo lo mandò riprendere, ed io credetti bene di fargliene fare la 
consegna. Assuntisi tuttavia sul conto di tale individuo e sul motivo della sua fu
ga cosÌ avvinto da catenelle, mi risultò che nell'immenso numero d'infelici che 
raccolgonsi dal prefato Sig. Canonico ritirandosi eziandio epilettici, alcuni dei 
quali andando soggetti ad aberrazioni mentali, allorquando in essi sviluppasi del
la mania vengono assicurati con catene, a foggia pressoché di quanto praticavasi 
nel Manicomio, dimodoché presentemente non solo il P. [ ... ], ma alcuni altri epi
lettici trovansi in tal maniera assicurati. 

Massime per la pubblicità dell' avvenuto inconveniente, io mi reputo in obbli
go di portarlo confidenzialmente a notizia della S.V.Ill.m

., non già collo scopo 

105. ASCT, Vicariato, Corrispondenza, cart. 21, 
fase. 35, rapporto del commissario Allara del 21 

febbraio 1837. 
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di promuovere misure che riescire possano di qualche disgusto all' anzilodato Sig. 
Canonico le cui instancabili opere di carità non possono bastantemente commen
darsi, ma nel solo intento di non lasciarle disconoscere un articolo riflettente !'in
dividuale libertà, e pel quale esistono leggi specifiche, senza però tacerle che an
che negli altri Spedali usasi d'assicurare quegli infermi d'infiammazioni cerebrali, 
ma ciò nei soli periodi d'accesso di frenesia» 106 . 

Anche nei ricoveri torinesi la mortalità era alta: il 41,36% tra il 1813 e il 
'23 in manicomio, a fronte di un 37,6% di dimessi; e il 20,48% tra il 1828 e 
il '30, con un 27,31 % di dimessi: dati, questi, molto significativi, perché mostra
no la trasformazione in atto - giusta la tendenza generale a una maggiore specia
lizzazione, che vedremo - in senso asilare e custodialistico e, almeno nelle in
tenzioni, terapeutico di una istituzione che, nel primo decennio menzionato, era 
ancora sostanzialmente un ricovero coatto per disturbatori dell' ordine pubblico, 
assai meno asilo e assai più carcere, di cui stava ora mettendo in secondo piano 
le catene e i «modi barbari con cui si tenevano ne' tempi antichi quei sventurati; 
esistono ancora ne' sotterranei li ceppi in cui si chiudevano» 107 . 

Intanto, tra mille difficoltà, stava sorgendo il nuovo apposito edificio, 

«onde ricoverarvi il numero sempre crescente dei mentecatti; e tali amplia
zioni necessitate non solo dall' essersi le malattie mentali riconosciute più frequenti, 
ma eziandio dal concorso di altre cause fisiche e morali, dall' aumento stesso della 
popolazione, e dalla maggiore estensione che ricevettero i Regii Stati per le so
pravvenute transazioni politiche [ ... ]; quindi è che (sia perché scemò l'orrore che 
inspirava l'Ospizio, quanto perché il suo regime è stato migliorato opportunamente) 
molti approfittano dell' agevolezza che si ha al farvi ricevere i mentecatti [ ... ]. [Il 
fatto è che] il buon governo dei sensi e delle passioni è il miglior argine che si 
può opporre alla tendenza verso la mania, e la salute dell' animo è sostegno e cu
stodia di quella del corpo. L'illibatezza dei costumi, l'educazione ben ordinata, 
la direzione della coscienza né perduta in soverchi scrupoli, né troppo rivolta alle 
sottigliezze dell' astrazione, il bando di ogni superstiziosa pratica, la vita attiva 
e sobria, l'esercizio della virtù, il ben essere finalmente, la quiete e la tranquillità 
sono i cardini di ogni Teorica medica per impedire la diffusione della mania. 
In quanto alle precauzioni particolari non si dee passare sotto silenzio quella che 
mirerebbe ad antivenire l'abuso del vino, e in generale di tutte le bevande fer
mentate spiritose, le quali possono essere doppiamente nocevoli per l'adultera
zione cui vanno soggette fra le mani degli avidi smercia tori [ ... ]. 

Ma il nerbo della forza mentale, nel quale è posto l'antidoto della pazzia, sta 
nel buon costume. Quindi tutto ciò che mira a conservarlo, vale a dire tutto quanto 
giova a salvare gli uomini, e principalmente la gioventù dalla corruttela, debbe 

106. ASCT, Vicariato, Corrispondenza, cart. 29, 
fase. 46, minuta di lettera del Vicario al Primo Se
gretario di Stato per gli Interni del 5 marzo 1838. 
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chiamarsi preservativo, e venire praticato da coloro cui sta a cuore la sanità intel
lettuale, direm cosÌ, del genere umano», 

come - insieme ad altri - sosteneva nel 1829 il medico dello stesso manico
mio, Trompeo 108. 

Anche nell'Ospizio Celtico, per le 400/500 ricoverate all'anno negli 81 letti, 
la nuova politica assistenziale, più mirata e selettiva, aveva un pendant in sintonia 
con quanto stava avvenendo altrove: una più drastica azione repressiva di com
portamenti illegali e una più stretta correlazione tra malattia venerea e prostitu
zione. Ne era consapevole uno degli interpreti della nuova politica, Giovenale 
Vegezzi-Ruscalla, quando auspicava l'abbandono del vecchio edificio del Marti
netto - «un antico, sdruscito e mal costrutto caseggiato [ ... ] posto in mezzo a 
prati adacquati, vicino ad un canale della Dora ed in un sito basso ed uliginoso» 
-, per dare vita alla nuova struttura. Che avrebbe dovuto essere custodita da 
un apposito corpo di guardia, 

«ben sapendo come le meretrici abbiano a drudi e mezzani uomini tratti dalla 
feccia della plebe, infangati in ogni maniera di sozzure, dediti ai ladronecci, pronti 
alle risse, schiamazzatori ed arrischiati a qualunque impresa [ ... ]. L'apparato mi
litare è assolutamente necessario a tali stabilimenti: oltre dell' appoggio reale che 
può prestare, occorendo il caso di sommossa interna e di tentativi esterni dei ber
toni, il sapersi dalle ditenute e dalle inferme che vi sono all'uopo soldati per re
primerli, dà alla direzione una forza morale che soffoca ogni progetto di ribellione». 

Analogamente l'organizzazione interna avrebbe dovuto essere modellata se
condo il sistema carcerario, con i due supporti correlati del lavoro e delle pratiche 
religiose. Senza dimenticare tuttavia il rispetto delle differenze di ceto sociale 
esistenti tra le ricoverate: 

«pur troppo accade talvolta che persone di civil condizione, per disgraziata 
vicenda di cause fatte nuove Propetidi, forzano l'autorità, nella tutela del pubbli
co costume, di porre loro un freno. Ma codeste Messaline educate alla mollezza 
ed agli agi non possono essere applicate ai lavori faticosi, cui sono le plebee astrette, 
né voglionsi porre con esse a contatto per salvare il decoro delle famiglie cui esse 
appartengono. Vennero quindi per tal motivo destinate nel braccio ad occidente, 
e nella vicinanza delle suore della carità, sei appartate camere, alle quali si ha ac
cesso pel Correzionale come per l'alloggio delle Suore. Esse possono non vedute 
condursi nella riservata tribuna della cappella, ed occorrendo che un qualche loro 
parente ottenga facoltà di visitarle, la visita avrà luogo nella sala comune delle 
Suore, evitando cosÌ al visitante la vergogna di recarsi al parlatorio generale delle 
meretrici. Avranno eziandio coteste donne di civil condizione per loro luogo di 
passeggio il cortile istesso od il giardino delle Suore, cosicché ad eccezione di queste 
e del cappellano, allo spirare della loro reclusione non vi sarà chi le conosca. Mol-

.108: B. TRoMPEo, Saggio sul Regio Manicomio cura delle malattie mentali, Torino, Favale, 1829, 
dz Torma con alcuni cenni intorno all'indole ed alla pp. 10-11, 24-26 . 
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la efficacissima onde, ritornando alla società, perseverino nel buon costume, giacché 
è essenzial cosa di conservare il possente ostacolo della vergogna. Questa supera
ta, la riforma diviene cosa ardua e difficilissima» 109 . 

Alla Maternità, di trovatelli ne moriva 1 ogni 6 nel decennio 1828-37, com
putando però solo quelli deceduti entro l'ospizio e non quelli già affidati a balie 
esterne: in questo caso la morte veniva registrata nella parrocchia della comunità 
della balia. Computando anche questi morti, nel decennio precedente 1819-28, 
la mortalità sarebbe stata ben del 52,7%, su un movimento - in entrata e in 
uscita, per il baliatico - tra i 900 e i 1.000 bambini all'anno 1l0. 

Per le orfane - 70/80 accolte ogni anno nel Ritiro delle Povere Orfane -
le cose andavano un po' meglio: ne morivano 12 su 100, contro una media gene
rale per il Regno dell'8,64% lll. 

Non molto dissimile era la mortalità tra le Rosine e le Figlie dei militari, del 
12,96% e dell' 11,96%: la media dei ritiri e convitti in tutto lo Stato era del 
7,44% 112. 

Nelle carceri - Senatorie, delle Forzate per le donne, e Correzionali -, no
nostante le pessime condizioni di detenzione e mentre prendevano le mosse un 
importante dibattito e varie iniziative per riformare tutto il sistema punitivo 113, 

la mortalità era meno elevata di quanto ci si potrebbe attendere: il 2,4%; era 
il 5 % nel decennio precedente 114. 

Se però da questa popolazione di giovani e di adulti ci allontaniamo per acco
starci ai ricoveri per i vecchi, le medie annue dei decessi tornano a salire vertigi
nosamente, come per l'altra età a rischio, quella all' estremo opposto dei primi 
anni di vita: nell'Ospedale di Carità, posto nell' antico palazzo detto «degli stem
mi», moriva il 31,5% dei 3.723 ricoverati in media all'anno, e il 30% usciva; 
in 7 anni, tra il 1840 e il 1846, il nuovo Ricovero di Mendicità situato al di là 
del Po, sulla strada per la Madonna del Pilone, accolse una media annua di 2.432 
ricoverati, tra maschi e femmine: il 32,7% usciva, il 37,8% vi decedeva (la me
dia generale del Regno era del 36,46%) 115. Una vita spartana, regolata in modo 
militaresco, attendeva tra quelle mura i vecchi che vi giungevano: come ovun
que, preghiere e 11 ore di lavoro manuale; ma, come nelle riformate istituzioni 
carcerarie, una rigorosa separazione in classi, la rasatura agli uomini della barba 
e dei capelli, l'assegnazione di un numero che prendeva il posto dell'identità ana
grafica, una divisa, in rari casi un materasso «di cui gioire», una giornata scandi-

109. G . VEGEZZI, Cenni intorno al correzionale 
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ta da orari rigorosi, un quarto d'ora di ricreazione, un vitto composto di due mi
nestre giornaliere e di circa 500 grammi di «pane di munizione», con l'aggiunta 
in estate di «una pk~olissima dose di aceto per mescolare all' acqua», un accorto 
dosaggio di prerhi e punizioni, il silenzio assoluto ovunque, nei laboratori, in chiesa, 
nei dormitori. La spesa giornaliera per ricoverato, preventivata in origine in 30 
centesimi, si attestò subito tra i 50 e i 60, che corrispondevano alla media per 
questo genere di ricoveri in Piemonte e al costo di due chilogrammi scarsi di pane 
della peggiore qualità, che non tutti i giorni, se fosse rimasto in libertà, il vecchio 
mendicante avrebbe potuto acquistare con i proventi delle elemosine 116. Era an
che il costo di due cioccolate calde consumate dal ceto medio o dagli aristocratici 
in uno dei famosi caffé della città, oppure di un sorbetto, che a sua volta equiva
leva al salario giornaliero di una donna occupata in una manifattura 117. 

LE SCONCEZZE DI UNA CONTESSA BELLA ED ATTRAENTE IN APPARENZA 

Il medico e deputato Gioacchino Valerio, ragionando - alla fine del 1849 
- sul colera del '35 e sulle condizioni igieniche della capitale, «che i nostri illu
strissimi consiglieri municipali si ostinano a chiamare, per vezzo cortigianesco, 
contessa di Grugliasco e signora di Beinasco », osservava che 

«questa contessina e signora, bella ed attraente in apparenza, lascia molto a 
desiderare nell'interna polizia, ed io ora costretto a disvelarne le sconcezze e le 
magagne, per la speranza di migliorarla, non senza rincrescimento dovrò dire co
se per le quali potrò solo essere scusato dal sentimento d'intima convinzione e 
dal debito di cittadino desideroso quant' altri mai del suo benessere e della sua 
fama [ ... ]. Un po' di bucato e di spazzatura non costano poi gran cosa, ed è la 
nettezza un istinto squisito ed una gentil necessità delle donne, anche delle con
tesse: nobilissimi signori consiglieri, voi soli vorreste dubitarne?» 118. 

Ai contemporanei, amministratori compresi, non sfuggiva però il nesso esi
stente tra l'aumento della popolazione e della densità di essa e il peggioramento 
delle condizioni generali d'igiene della città. 

Torino era sporca, poco illuminata, maleodorante, mal tenuta; ma non pote
vano bastare il bucato e la spazzatura invocati da Valerio. Il fatto è che l'edilizia, 
le abitazioni, le infrastrutture, i servizi non si svilupparono con la stessa rapidità 
e nella stessa quantità della popolazione. Anzi, a ben guardare, all' aprirsi degli 
anni Quaranta, la capitale del Regno Sardo conservava le caratteristiche di una 
piccola città in cui anche la dimensione mentale era spesso ancora quella contadi-

116. R. ROCCIA, Il Ricovero di mendicità di To
rino nel 1840-1846, in «Studi Piemontesi», marzo 
1981, fase. l ; G. M. DE ROLANDIS, Cenni statistici 
sopra il Ricovero di Mendicità di Torino nell'anno 
1841, Torino, Tip. Fontana, 1841, pp. 3-4, 6; P. 
G. MASSINO-TURINA, La beneficienza ordinata a si
stema cit. , p. 70 ; Raccolta di leggi, istruzioni, lettere 
circolari ed altri provvedimenti in vigore concernenti 

l'amministrazione degli Istituti di carità, corredata di 
varie spiegazioni e risposte date riguardo ad alcuni casi 
che si sono presentati all'autorità superiore dopo il 
1836, Torino, Paravi a, 1840, p. 72 . 

117. G. M. BRAVO , Torino operaia cit., pp. 90, 
106. 

118. G. VALERIO, Igiene pubblica cit., pp. 
115-116, 122 . 
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na. Essa era tutta compresa entro i grandi viali già ideati dai francesi all'inizio 
del secolo, a imitazione dei boulevards parigini: partendo da Porta Palazzo e pro
cedendo in senso orario, per la Strada di S. Barbara (l'attuale Corso Regina Mar
gherita) e poi per la strada di S. Maurizio (Corso S. Maurizio), si giungeva al Po; 
lo si costeggiava verso sud fino alla Strada del Re (Corso Vittorio Emanuele II) 
fino alla Piazza Carlo Felice, a fianco della quale vi era la spianata della Piazza 
d'Armi; superata la quale, si proseguiva per la Strada di S. Avventore (ancora 
l'attuale Corso Vittorio Emanuele II), da cui risaliva verso nord-ovest la Strada 
di S. Solutore (Corso Inghilterra) che - oltrepassata la Porta Susina - si con
giungeva alla Strada del Principe Eugenio (Corso Principe Eugenio), che sbucava 
nel Circolo di Valdocco (quello che sarà poi il Rondò della forca) e di qui, per 
la Strada di S. Massimo (Corso Regina Margherita), si tornava a Porta Palazzo: 
il perimetro dell'intera città era compiuto. La abitava una popolazione il cui ca
rattere i governanti, nei primi anni dopo la Restaurazione, definivano 

«industrioso assai, docile alle leggi, non privo d'ardore militare, come il pro
vò nei lunghi servizi fatti dalle sue milizie urbane, in generale costumato, e reli
gioso, ed affetto al suo Sovrano». 

Insieme ai quasi 90.000 abitanti essi censivano pure 2.250 bovini, 1.500 ca
valli per i lavori agricoli, per i trasporti e per il traino di 300 carrozze private 
e di 60 a nolo; e ben 25.000 tra pecore e capre, che durante l'inverno svernavano 
intorno alla capitale 119. Sotto gli eleganti portici di Piazza San Carlo per molto 
tempo rimasero crocchi di donne sedute a spannocchiare meliga e saggina 120. Gli 
stessi orari nella giornata dei torinesi ricalcavano quelli delle campagne; e rumo
rosamente il passare delle ore era scandito da molti campanili: 

«La plupart des horloges de Turin sonnent deux fois de suite la me me heure, 
et quelques-unes meme, telle que l'horloge de la paroisse Saint Philippe, répètent 
à chaque quart d'heure l'indication de l'heure dont elles annoncent les fractions. 
Cet avis perpétuel et bruyant du passage du temps vous cause une sorte d'impa
tiene e et meme de tristesse; la vie semble ainsi poussée, morcelée, brisée». 

Il medesimo viaggiatore considerava, negli anni Trenta, un ostacolo alle co
municazioni il dialetto piemontese, «si rauque, si criard, si grossier, qui sépare 
et isole ceux qui le parlent des autres Italiens» 121. A ciò provvedeva anche la 
scarsa e mal ridotta rete viaria (salvo le arterie principali), che rendeva non sem
plici le comunicazioni all'interno della stessa regione. Ben lo sapeva il già ricorda
to conte Francesetti, decurione della città, cavaliere mauriziano, autore delle bel
le Lettres sur les Vallées de Lanzo, il quale - quando si recava nei suoi tenimenti 
di campagna, a Mezzenile - partiva da Torino all'una di notte, per evitare il 
calore del giorno, viaggiava a cavallo, con i familiari in carrozza, senza mai fer-

119. ASCT, Carte sciolte, n. 6168, Minuta di al
cune memorie che puonno essere utili nella compi
lazione della Statistica della Città, borghi e terri
torio di Torino. 1818. 
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marsi fino a Lanzo, dove giungeva alle 5 del mattino; dopo Lanzo la strada, per 
le pessime condizioni non per la pendenza, non era più percorribile in carrozza, 
ma solo a dorso di mulo o a piedi: perciò occorrevano altre quattro ore e mezza 
per coprire i restanti 12 chilometri; finalmente alle 9,30 del mattino giungeva 
a destinazione: otto ore e mezza per percorrere 45 chilometri da Torino 122 . E 
ciò significava anche una certa struttura mentale, un modo di pensare che per 
noi oggi non è sempre agevole immaginare. 

Una città piccola, dunque, abbastanza chiusa in se stessa, ancora raccolta in
torno alle sue chiese e al suo palazzo civico, il quale restava - come nei secoli 
precedenti - il punto di riferimento per gli abitanti: in caso di incendi, di epide
mie, e per tutte le incombenze anche minute della vita quotidiana, dall' andarvi 
a ritirare un oggetto smarrito (<<una goccia in diamante» o «una pipa guernita», 
o «una medaglia da scolaro», o «un biglietto del monte di pietà»), come per os
servarvi dietro la «griglia» nella «Corte del burro» i cadaveri degli sconosciuti 
esposti per l'eventuale riconoscimento 123 . 

N aturalmente col passare degli anni anche questo quadro si trasformò e si re
gistrarono numerosi movimenti, in senso figurato e in senso letterale. Così, se 
negli anni Venti la «prima uscita al corso della nuova Carossa dell' illustrissimo 
signore senatore e conte Francesetti» attirava gli sguardi di molti e provocava 
sonetti ed anacreontiche 124, negli anni Quaranta i pedoni dovevano avere buo
ne doti atletiche per scansare le molte e veloci carrozze: 

«Arrivato non ha guari in questa città capitale, ne ammirai, come i forestieri 
tutti ammirano, la regolarità delle case, la spaziosità e nettezza delle vie, la como
dità dell' acqua che chiamano dora, le amenissime passeggiate, l'ottima polizia, 
la gentilezza degli abitanti, il celebre museo, gli splendidi caffè e le molte altre 
bellezze [ ... ]. Vi hanno qui [ ... ] dei comodi e bellissimi portici per ogni dove, ma 
passando per quelli non si è mai certo di non essere sorpreso da una carrozza, 
che le carrozze ogni momento li attraversano, e sempre a precipizio. Per chi non 
è avvezzo a porvi mente vi ha sempre un vero e reale pericolo di rimanere schiac
ciato. Anche quando passo sulla piazza del Castello, o su quella che dicono Carli
na, cioè di S. Carlo che è magnifica, bisogna sempre che mi guardi bene dietro 
ed ai lati, se no mi giungono le vetture fino alle spalle (e in piazza del Castello 
non si sente nemanco il romore delle ruote); e quando mi sento intuonare quel
l'altiero oop! ho appena tempo di fuggire, perché ho buone gambe: che se fosse 
un vecchio, un ragazzo od un infermo, può essere calpestato dai cavalli, o schiac
ciato dalle ruote. Non vi sarebbe questo pericolo se traversando i portici, anzi, 
dieci passi prima di giungervi, i cocchieri fossero ben bene ammoniti dall' Autori
tà di rallentare il corso e di ridurre al passo i loro cavalli, e se sulle piazze più 
frequentate fosse segnata la strada che le vetture hanno da percorrere sia per at
traversare che per girare intorno ai lati. Il che si pratica in molte altre città anche 
meno popolate che non è la gentile Torino. Anzi se tutte le vetture fossero segna-

122. L. FRANCESETII DI MEZZENILE, Lettres sur 
!es Vallées de Lanzo cit., pp. 1-3, 16. 
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te con un numero, come a Parigi, qualora un cocchiere insolente cagionasse per 
sua imprudenza qualche disgrazia verrebbe in breve riconosciuto e l'Autorità vi 
provvederebbe opportunamente» 125. 

A uno sguardo d'insieme, occorre dire che lo sviluppo urbanistico della capi
tale subalpina fu abbastanza contenuto fino al 1848 e più in generale fino al 1860 ; 
tanto più se si pensa che, per contro, nei successivi cinquanta anni esso coprì uno 
spazio 20 volte maggiore di quello occupato dalla città nei precedenti 18 secoli 
di esistenza. 

Vi furono tuttavia, anche nel periodo tra la Restaurazione e l'inizio degli anni 
Quaranta, alcuni interventi di un certo significato, anche se non nacque ancora 
una città nuova sulle macerie di quella vecchia; per questo occorrerà attendere 
l'epoca del decollo industriale, tra la fine del secolo e la prima guerra mondiale. 

In quegli interventi potrebbero essere, grosso modo, individuate tre linee di
rettrici, non sostanzialmente dissimili da quelle di altre città, Parigi compresa: 
un'edilizia monumentale e di servizi e lavori pubblici per occupare, almeno in 
parte, l'enorme manodopera disoccupata e non qualificata: costruzione e rifaci
mento di chiese e teatri ; realizzazione di ospedali come il S. Luigi e il manico
mio, del nuovo cimitero generale, del canale Michelotti e di un nuovo tratto di 
alveo della Dora Riparia, del ponte Mosca, di una gigantesca piazza d'armi; com
pletamento degli spianamenti intorno alla città, sui luoghi dove in epoca francese 
era stata abbattuta la cinta fortificata, dotando Torino di uno splendido sistema 
periferico di viali e piazze, tra cui la grande piazza Vittorio Emanuele I, con i 
palazzi che la delimitavano. La seconda linea direttrice fu rappresentata dall'e
spansione verso sud di un' edilizia di tipo residenziale, con la formazione impe
tuosa del borgo Nuovo, dalla seconda metà degli anni Venti, e la costruzione di 
case «da pigione» per la borghesia, di grandi immobili a funzione mista, di villini 
in cui si trasferì dai palazzi del centro anche una parte della nobiltà. La terza 
direttrice, dagli anni Venti alle soglie dell'Unità, potrebbe definirsi quella della 
«stabilizzazione» dei ghetti popolari già formatisi per successive aggregazioni e 
sedimentazioni spontanee dei ceti inferiori inurbati 126: venne prima l'amplia
mento del borgo Dora, con costruzioni rappresentative di un'edilizia nel com
plesso assai povera e di modeste proporzioni; con la sistemazione della piazza Ema
nuele Filiberto, in cui vennero insediati i primi mercati coperti, bassi e malsani; 
con l'apertura nel 1833 del nuovo mercato delle bestie da macello per tutta la 
città, svincolata così da quello di Moncalieri 127; con il trasferimento progressi
vo dal centro delle manifatture rumorose, insalubri, pericolose - nel 1852 nel 
borgo esplose la polveriera, con morti e feriti 128 -, grazie anche all' energia 

125 . ASCT, Vicariato , Corrispondenza, cart . 37, 
fase. 61, lettera di Pier Francesco Cornetti al Vi
cario del 10 maggio 1840 ; e G. V ALERIO, Igiene pub
blica cit., p. 119. 
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idraulica fornita dalla rete di canali ivi esistenti, che rendevano la zona molto 
umida e puzzolente. Negli anni Cinquanta, su circa 22.000 abitanti, 14.000 vive
vano «per dire così, col solo prodotto del giornaliero lavoro», di cui 12.000, se
condo Valerio, campavano stentatamente la vita 129 . 

Che si trattasse di una zona ad altissimo rischio epidemico ben sapevano le 
autorità cittadine, se nel 183 7, dinanzi a un solo caso di supposto tifo petecchia
le, subito e confidenzialmente inviavano ad accertarsene un medico, le cui con
clusioni erano molto esplicite: 

«Dalle informazioni prese non mi risulta che la malattia sia stata contratta 
da alcun contatto od agente contagioso: bensì che un concorso di cause predispo
nenti abbian potuto dar luogo, e possano ancora produrre in avvenire tal genere 
di malattie in cotesta parte della città specialmente. 

A parer mio sarebbero adunque superflue per ora tutte le misure che fossero 
dirette unicamente ad impedire la diffusione di un morbo contagioso, sarebbero 
utili quei mezzi che fossero valevoli a migliorare la condizione vitale della classe 
indigente, che abita e lavora in questa regione». 

Ed allora il Vicario, 

«siccome in quella relazione si suggerirebbe che venissero in quel Borgo sommi
nistrati soccorsi ai più indigenti onde possano convenientemente nutrirsi, otten
ne dalla civica amministrazione l'impartizione di cotali sussidii ; si stabilì però di 
farli distribuire dal Parroco del Borgo medesimo, onde non abbia né la Città, né 
verun' Autorità oltre ad altre estranee persone, in ciò a figurare per scansare ogni 
occasione di timore e di dicerie» 130 . 

Seguirono gli ampliamenti delle altre due zone in cui era maggiormente con
centrata la miseria, il Moschino (la fascia lungo il fiume, al fondo di borgo Po, 
infestata dai moscerini) e Vanchiglia. 

Quanto al Moschino, le più efficaci e veritiere descrizioni le hanno fornite 
i contemporanei. Ascoltiamone tre, di un narratore, di un medico, di un misura- . 
tore comunale. 

«Il Moschino sorgeva in quella parte della nostra città ove oggi lungo il Po 
s'alzano i murazzi che servono di retroscena allungo viale di San Maurizio, il 
quale divide la città dal borgo di Vanchiglia. Il Moschino formato da un mucchio 
di catapecchie e casaccie, le cui mura screpolate ed annerite dal tempo minaccia
vano di crollare ad ogni istante, era la fortezza di uomini tristi, nemici dell' ordi
ne, avidi dell' altrui, sitibondi di sangue e spinti da un feroce istinto al mal fare. 
Colà stavano a confine il delitto, la miseria, la prostituzione. Alle più scandalose 

.129. Ibidem, p. 4 ; G . VALERIO, Igiene pubblica 
Clt., p. 110 ; G. PACCHIOTTI, Questioni di igiene pub
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turpitudini in questa morta gora del vizio, succedevano i crimini più nefandi, i 
reati di sangue i più orribili. Là nacque, là si ramificò, là fu grande e temuta la 
Cocca. Anche nel male si verifica la grande potenza che risulta dall'associazione, 
perché nell'unione di anime perverse bolle quel malefico fermento il quale genera 
le atrocità più inaudite. Come castello turrito che, a cavaliere di scosceso monte, 
s'alza qual fantasma che nella cupa notte impava il viandante, il Moschino era 
luogo a cui nessuno dopo l'imbrunire osava por piede. Nemmeno gli agenti di 
P.S. osavano slanciarsi innanzi e dar di cozzo nelle fitte schiere dei malfattori. 
A notte, come se fosse calato il ponte levatoio, a nessuno, che non fosse della 
Cocca, era dato libero passo. All' aprirsi della via, la quale sboccava in quella fuci
na di delitti, stavano continuamente a sentinella uomini che squadravano i pas
santi, e se qualcuno non dei loro si fosse avanzato, davansi premura di avvisarne . .. 
1 caporIonI. 

Se qualcuno fosse per caso passato per quei tortuosi sentieri, si sarebbe senti
to correre un gelo per le ossa e ne avrebbe avuto il cuore pieno di spavento. Bruli
cavano brutti ceffi d'uomini d'ogni età. Erano delinquenti dalla culla i quali vive
vano a famiglia col catechismo della Cocca per evangelio. Non mancavano le volgari 
Frini, nate per vendere se stesse e facilitare con un sorriso contratto la vendita 
altrui. Siamo qui nel teatro del gran dramma sociale» 131. 

Meno retorico ed ugualmente efficace il medico Valerio: 

«Venendo in Torino per il bellissimo ponte di Po, a mano destra, varcato il 
fiume, si osservano, come anacronismo del presente vivere civile, molti abituri 
accatastati insieme, collocati sull'ima riva del Po, con finestre ristrette, senza cortili, 
ed a foggia di bugigattoli più che di case; questo sito è detto il Moschino. Qui 
abitano i pescatori e i navichieri, e la parte la più misera della città. È impossibile 
a dirsi lo schifo che ti prende quando, o per ufficio di medico, o per studio stati
stico, t'aggiri per quelle immonde viuzze, segregate dal commercio, ignote all'i
giene, e direi umane cloache là esistenti per accusare l'umana ingiustizia, che agli 
uni tanti beni concede, e niega agli altri il suolo, l'aria ed il sole» 132. 

In realtà, mentre a soli due chilometri di distanza si ergevano i palazzi da cui 
si sarebbe fatta l'Italia, 1'« anacronismo del presente vivere civile» continuò ad 
esistere ancora per parecchi anni, fino al 1872, quando si pose mano alla demoli
zione per fare posto ai murazzi. 

Gli interni di quelle case erano già stati esaminati con particolare attenzione 
nel 1835 anche da un misuratore, mandato dall'autorità di polizia a fare un'ispe
zione poco prima dell' arrivo del colera. Il suo rapporto esordiva dicendo che 

«avendovi visitato attentamente le diverse abitazioni, che trovai, per verità, 
piene zeppe di persone presso che tutte forestiere e di cattivo aspetto, esercenti 
in massima parte il contrabando dello spirito di vino, tabacco e simili, mi duole 
soprattutto al sommo di doverle riferire quanto segue ». E così proseguiva: «10 

131. G . A. GIUSTINA, I misteri di Torino . Ro
manzo sociale, Torino, Pubblicazione del «Roman-
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Che nella prima casa, mancante siccome tutte le altre del numero civico, propria 
del Sig. Ambroggio Bianco, capo mastro da muro, tutto che in buono stato, vi 
rinvenni tutti li cessi mancanti delle opportune trombe esterne, e così dei sedili 
e turracioli, di modo che le immondizie che vi si trovano in ogni piano nei detti 
cessi danno un alito pestilenziale, e si è perciò che la V.S. Ill.ma farebbe cosa ve
ramente paterna verso quelli poveri abitanti ordinando tosto al detto Bianco di 
dovere senza il menomo ritardo divenire alla formazione delle trombe, sedili e 
turracioli tutti mancanti con grave danno della pubblica salute. 2° In detta casa 
siccome in tutte le altre non vi esistono li lavandini, per cui gettandosi le acque 
immonde in un pozzo nero che trovasi in mezzo alla corte, che manca di un pron
to corso per mezzo di un canale sotterraneo abbastanza inclinato, che forse tro
vasi ingombro, le acque immonde si fermano in detto pozzo, locché produce una 
esalazione fetente [ ... ]. 

Nell'ultima casa appartenente alla Parrocchia della Gran Madre di Dio, affit
tata al Ginoz Bissone, vi trovai cosa d'orrore. 

1 ° La corte è sporchissima perché gli affittavoli lagnandosi dacché non vi esi
stono dei cessi, gettano tutte le immondizie 'nella corte, in cui l'aria non potrebbe 
essere più pestifera. 

2° Il pozzo d'acqua viva manca di acqua perché da più di 15 anni non venne 
mai più purgato, dietro a quanto mi assicurarono li detti inquilini, che sono am
mucchiati in camere nove e male riparate. 

3° Le scale tutte che danno accesso a detta casa sono tutte in bosco, ed in 
pessimo stato con pericolo dei quali troppo meschini abitanti, che dovrebbero 
essere ridotti almeno alla metà, senza del che io sono di parere che se mai pene
trasse in quella corte il cholera, di cui Iddio ci preservi, ne sarebbero tutti vittima 
in pochi giorni, perché in vita mia mai viddi una casa, corte, in così pessimo stato 
e mal sana. Essendomi perciò recato a dovere di parlarne tosto a quel signor Par
roco della Gran Madre di Dio, esso mi rispose che non poteva contestarlo, ma 
che per farvi le riparazioni urgenti non vi basterebbero li suoi redditi, per cui 
sippure detta casa appartiene a questa III. ma Città, sarà urgente che vi provve
da, in diffetto, il Regio Economato» 133. 

Il misuratore fu facile profeta. L'epidemia di colera iniziò appunto nel Mo
schino e si estese subito alla contigua zona di Vanchiglia. Quest'ultima rimase 
fino agli anni Cinquanta un quartiere prevalentemente di prati, umidi e nebbiosi 
intersecati da bealere e canaletti, dove finiva la città e i miserabili si stipavano, 
in continuo aumento, in casupole tra prati, viottoli e montagne di immondizie: 
perché Vanchiglia era anche un grande deposito di rifiuti, in cui convergevano 

«le immondizie d'una parte della città, provenienti particolarmente dalle la
trine e dai macelli. [Esse] si raccolgono in due canaloni d'acqua che, coperti, per
corrono le principali vie della città, se non che, arrivati ai fabbricati trovantisi 
sul viale di S. Maurizio ed in sulla piazza di San Massimo, invece di continuare 
ad andare coperti e versare nel Po l'immondo deposito, essi scorrono con lentissi-

133 . ASCT, Vicariato, Corrispondenza, cart. 2, 
fase . 4, lettera del ffiÌsuratore A. Bertini al Vica-

rio, s.d., ma del 1835 . 
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mo corso scoperti, in mezzo ed in vicinanza dei fabbricati del suddetto borgo, 
continuando in questa guisa fino alla Dora. Ciò succede per diritti che i reveren
di canonici della Metropolitana di Torino pretendono di avere ab antiquitus so
pra le immondizie di ogni sorta della città. Con questi diritti, che hanno origine 
dai diritti feudali e signorili concessi un tempo, e si sa come, all' arcivescovo ed 
al capitolo metropolitano di Torino, i reverendi canonici innaffiano i prati che 
essi ancor possedono nella regione di Vanchiglia, poiché parte di questi vendette
ro ad altri. Di questi diritti sulle immondezze della capitale sono così gelosi cu
stodi i reverendi del capitolo, che a nissuna trattativa del municipio, ed a nissuna 
ragione della salute pubblica si mostrarono accondiscendenti; e per quanto siano 
mutate le condizioni di un tempo, per quanto siasi triplicata di popolazione la 
città, per cui il prodotto dei diritti canonicali è aumentato oltre misura, essi s' op
posero sempre ad ogni menomo mutamento, e il canalone putrido e miasmatico 
scorre tuttodì scoperto, maledetto in que' siti, e denominato il Canale dei Cano
nici» 134. 

Non solo i reverendi canonici innaffiavano i prati, ma anche facevano essica
re in due grandi vasche al sole estivo una parte di quel liquido putrido, per rica
varne del concime da vendere. Al punto che lo stesso magistrato di sanità pubbli
ca constatava che il palazzo reale, a circa due chilometri di distanza, 

«è costretto di tener chiuse nello state le finestre prospicienti la mezzanotte 
per evitare i cattivi miasmi che esalano dal malaugurato quartiere di Vanchiglia, 
per le putride fogne che ivi si mantengono» 135. 

Accanto ai reietti ammorbati in vita dal lezzo, trovavano posto i reietti de
funti - il cimitero degli ebrei -, e attività insalubri come la macellazione degli 
animali, essendo stato insediato qui nel 1826 uno dei due nuovi macelli munici
pali, costruiti per risolvere i grossi problemi di igiene posti da una macellazione 
sparpagliata in più punti della città; l'altro fu naturalmente collocato nei pressi 
di borgo Dora, a Porta Palazzo. 

Con ciò non si vuole dire che il centro della città, la Torino barocca, dall'an
golo di osservazione della sporcizia e del fetore delle strade, delle piazze, dei mer
cati, di molte case, offrisse uno spettacolo molto diverso. 

La maggior parte della popolazione viveva in case d'affitto, il cui affollamen
to - in una condizione ormai di saturazione, nel centro, delle aree fabbricabili 
- era notevole e mostrava la tendenza a un progressivo aumento sia del numero 
degli abitanti per ogni casa, sia della densità media delle persone per locale: 1.250 
case in tutto, nel 1818, nella città e nei borghi con circa 18.931 famiglie, e 968 
nel territorio, con circa 2.155 famiglie; 1.287 case, con 18.649 famiglie, nel 1838 
in città, 358 case con 5.482 famiglie nei due borghi, e 970 case con 2.220 fami
glie nel territorio. Nel 1848 le case nelle cinque sezioni in cui era divisa la città 
(le quattro tradizionali più borgo Nuovo) erano 1.382, con 23.592 famiglie; nei 
quattro borghi - Dora, Po e i nuovi di San Donato e Vanchiglia - e nel conta-

134. G. VALERIO, Igiene pubblica cit., p. 126. 
135. Ibidem, pp. 123-124 ; e B. OPERTI, Raccolta 
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do le case erano 1. 907, con 9.448 famiglie. La conclusione che se ne può trarre 
è assai evidente: l'aumento del numero delle case era stato, in trent' anni, di gran 
lunga inferiore a quello delle famiglie, perciò le famiglie erano andate stipandosi 
di più. Erano circa 15,1 le famiglie per casa nel 1818, computando insieme però 
la città e i borghi, e 2,2 nel territorio; erano passate a 14,5 in città, a 15,3 nei 
borghi, e a 2,2 nel territorio nel 1838; erano ben 17 per casa nel 1848 in città 
a 4,95 nei borghi e territorio, con una media di 11 contro una media generale 
delle città del Regno di 3,2 famiglie per casa. 

Il numero dei componenti ciascuna famiglia rimase invece sostanzialmente sta
zionario, del tutto giustificato da quell' andamento delle nascite, dei matrimoni, 
delle morti di cui già si è detto; un po' più alto in città, più in basso nei borghi 
dove si concentrava maggiormente una popolazione di celibi di recente immigra
zione, più alto nelle famiglie contadine insediate nel territorio: rispettivamente 
4,4 persone per famiglia, 3,94 e 5,85 nel 1838; 4,1 nel 1848 in città, e di nuovo 
4,1 nei borghi e contado 136 . 

Le medie statistiche poi, si sa, sono sempre un' astrazione rispetto a realtà con
crete, le quali spesso riflettono situazioni ben oltre il limite della tollerabilità. Quale 
era la condizione di sovraffollamento di parecchie case nella parrocchia del Car
mine nel 1835: 

«In una conferenza avuta col sig. Medico dei poveri della Parrocchia del Car
mine, per la quale Parrocchia io sono deputato ad Invigilatore della Compagnia 
di S. Paolo, ho sentito trovarsi nella casa del sig. Medico Benedetti, rimpetto 
all' antico Spedale de' Pazzi, camerette abitate da 6, 7 ed anche 8 individui con 
ragazzi da tutte parti, persone che dormono sulla paglia per terra, sudiciume etc. 
Ho anche sentito dire che quell'isolato sia in generale assai male abitato sotto 
il rapporto morale [ ... ]. Ho anche sentito che nella casa Brondelli rimpetto alla 
prigione detta delle forzate, vi siano al piano terreno e nei soffitti piccole camere 
abitate da 7 o 8 individui, e in uno stato consimile, benché non allo stesso punto, 
di quelle che vi sono nella casa Benedetti. Mi ha inoltre detto il prefato sig. Me
dico esservi attualmente fra i poveri molte colerine, le quali possono facilmente 
degenerare in colera per difetto di appropriato regime, se gli ammalati non sono 
trasportati negli Spedali. Parmi esservi luogo a temere che se non sarà obbligato
rio il trasporto dei colerici poveri negli Spedali, almeno per quelli abitanti in ca
mere basse e piene di gente, il colera possa menar molta strage fra i poveri. Le 
assurde voci popolari che si spargono in simili circostanze faranno sì che molti 
non vorranno andare negli Spedali» 137 . 

136. ASCT, Carte sciolte, n. 6168, Minuta di al
cune memorie che puonno essere utili nella compi
lazione della Statistica della Città, borghi e terri
torio di Torino. 1818 ; Informazioni statistiche 
raccolte dalla Regia Commissione Superiore per gli Sta
ti di S. M. in Terraferma, Censimento della popola
zione, Torino, Stamperia Reale, 1839, pp. 13, 
52-53 ; REGNO DI SARDEGNA, Informazioni Statisti
che raccolte dalla Regia Commissione Superiore, Cen
simento della popolazione per l'anno 1848 cit ., pp. 
284, 290-291. 

137. ASCT, Vicariato, Corrispondenza, cart. 2, 
fase . 4, lettera del cav. Calvi al Vicario del 6 ago
sto 1835 . E anche : cart . 67, fase. 113 , minuta di 
lettera del Vicario del 17 aprile 1845 ; V. BERSE
ZIO, La Plebe ci t. , Parte I, pp. 1-2, Parte II , p. 62 ; 
G. PACCHIOTII, Questioni di igiene pubblica cit. , pp. 
10-12, anche sugli spesso conclamati vantaggi de
rivanti dall ' assenza nella città di veri e propri quar
tieri operai e dalla sopravvivenza dell ' abitudine a 
coabitare, in piani diversi dell'edificio, di famiglie 
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Analoghe erano le condizioni di vita nel ghetto degli ebrei. Nel 1832 risultavano 

«esservi nel ghetto grande, isola B. Amedeo appartenente allo Spedale di Ca
rità, 212 famiglie componenti fra tutte 1.189 individui i quali abitano in 527 ca
mere molte delle quali sono piccolissime, semplici botteghe o soppalchi. Nelle va
rie case componenti il ghetto piccolo, isola S. Benedetto, vi sono 280 abitanti, 
e così fra le due consegne 1.309, ai quali aggiunti quelli alloggiati nella casa To
dros e nell' altra fuori del ghetto appartenente a Levi, Ghidiglia e Malvano il to
tale degli ebrei in Torino è di circa 1.500. Dal quadro che si unisce indicante 
le camere nelle quali ogni famiglia è ristretta appare del grande inconveniente 
riconosciuto, che dà luogo alle vive istanze della Commissione sanitaria perché 
si ponga rimedio all'insalubre loro abitazione in cortili piccolissimi, con pericolo 
di tutto il quartiere circonvicino. Fra le tante famiglie accumulate in una sola ca
mera, ve n'è una di 13 individui, un'altra di 10, e varie di 8, 7, 6 e 5 persone 
in altre sole stanze, senza parlare di varie altre famiglie di 12, 11 e 9 persone 
in sole 2 camere, e di 12, 10 e 9 in tre, mentre alcune famiglie poco numerose 
sono al largo» 138 • 

Le vie di Torino erano solamente selciate; in mezzo ad esse scorrevano anco
ra gli antichi rigagnoli d'acqua, le «doire», che si diramavano da un serbatoio 
presso Porta Susa, risalente ai tempi di Emanuele Filiberto. Esse erano destinate 
a raccogliere le acque piovane e a trasportare via i minuti rifiuti; di fatto però 
raccoglievano anche gli scarichi domestici, gli scoli delle scuderie, dei macelli, delle 
botteghe, dei numerosi venditori ambulanti, gli escrementi degli animali: il tutto 
formava una poltiglia maleodorante, di tanto in tanto spazzata via dagli 
acquazzoni 139. Solo dal 1843 iniziò una lenta riforma del suolo e del sotto suolo 
delle strade, preceduta da alcuni esperimenti nelle vie di Doragrossa e Nuova nel 
1823, di Po e in piazza Castello nel 1830, in via Palazzo di Città nel 1836: la 
riforma del selciato consistette nell'introduzione delle rotaie in pietra e dei mar
ciapiedi in alcune strade, poi seguite da altre nei successivi dieci anni, nell' elimi
nazione delle «doire» centrali, nell' escavazione di canali longitudinali sotterranei 
di scolo, in cui far confluire a un livello superiore le acque piovane, e a uno infe
riore le «materie immonde» fino ad ora (e per lungo tempo ancora) raccolte in 
pozzi neri situati nei cortili, negli androni o dinanzi agli edifici, e vuotati 
periodicamente 140. Iniziò così la costruzione del sistema fognario della capitale, 
mentre i servizi igienici privati continuavano ad essere rappresentati dalle latrine 
situate da secoli sui balconi o nei cortili, per lo più mal riparate e prive d'acqua, 
con scarichi confluenti in quei pozzi neri spesso posti a troppo breve distanza 

138. ASCT, Carte sciolte, n. 4739, Relazione di 
Seyssel fatta nella adunanza della Commissione Sa
nitaria per il colera del 19 maggio 1832; Indica
zione del Progetto per trasportare gli ebrei nel sob
borgo della Dora separandoli totalmente dal 
restante sobborgo; appunto s.d. relativo alla casa 
di proprietà dello Spedale di Carità. 
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mediche sopra Torino cit ., pp. 63-64; C. BOGGIO, 
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dai pozzi dell' acqua potabile, e quindi con frequenti infiltrazioni, causa di febbri 
tifoidee. 

I servizi pubblici consistevano in numerosi orinatoi di cui erano disseminate 
le vie centrali; inoltre ne dovevano essere provviste sull' esterno, a spese dei pro
prietari, tutte quelle case private in cui si trovavano osterie, alberghi, trattorie, 
caffè, teatri 141. 

Le case munite di bagno privato erano pochissime (solo nel 1825 si era dato 
inizio alla costruzione di bagni «a domicilio» nelle residenze nobiliari): gli stessi 
benestanti, quando non si servivano della tinozza, ricorrevano all' affitto a ore 
di un apposito carro che portava a domicilio tutto l'occorrente, dalla vasca all' ac
qua tenuta in caldo da una stufa, spendendo per un'ora e mezza una lira e 75 
centesimi. I bagni pubblici erano 6, intorno al 1840, con tariffe altrettanto 
elevate 142. 

L'acqua potabile - spesso insalubre - era fornita per lo più da pozzi privati 
e anche da cisterne in cui si raccoglieva dai tetti l'acqua piovana; solo nel 1827 
furono collocate nel palazzo municipale le prime tre fontane pubbliche. Occorre
rà attendere il 1859, trent'anni dopo Parigi, per l'inaugurazione di un primo tronco 
dell' acquedotto 143. 

Le vie di sera erano assai poco frequentate, anche per la scarsa illuminazione 
fornita dai 500 lampioni col loro olio e stoppino; occorrerà attendere la seconda 
metà degli anni Quaranta per vedere i primi lampioni pubblici a gas, alcuni anni 
dopo che il gas aveva fatto, nel 1839, il suo ingresso nelle case 144. Per contro 
le strade erano animate, e anche in modo pittoresco, come abbiamo visto, duran
te il giorno. E ancora di più lo erano i molti mercati esistenti, così organizzati 
con la riforma del 1838: 

«1 ° Granaglie, riso, marsaschi e legumi, sotto i portici dell'isolato di Santa Co
stanza, piazza Carlo Felice - nei martedì, giovedì e sabbati -; 2° Bestie bovine, 
maiali, montoni, agnelli e capretti, sotto la tettoia all'estremità del borgo della Do
ra - nei mercoledì per le bovine, maiali e montoni; e per gli agnelli e capretti 
nei martedì, venerdì e sabbati -; 3° Vino, sulla piazza Carlina - nei martedì, 
mercoledì, giovedì e venerdì -; 4° Erbaggi e patate, nel piazzale accanto alla tet
toia delle bovine nel borgo Dora - tutti i giorni ad eccezione de' giorni festivi 
-; 5° Meloni, sparagi, funghi, spognuole, castagne, scope, uva da vino, sotto la tra
bacca esistente nel prato levante-notte della piazza Emanuele Filiberto - tutti 
i giorni come sovra -; 6° Pollame, volatili, selvaggiume, tartufi, ed uova, sotto 
l'altra trabacca a ponente-notte della detta piazza - in tutti i giorni non festivi 

141 . G . PACCHIOTTI, Questioni di igiene pubbli
ca cit ., pp. 188-195. 

142. M. F. BUNIVA, Sur l'utilité des bains lour
nis à domicile établis à Turin avec privilège de Sa Ma
;esté. Lettre, Turin, s.e., 1825, pp. 2-3 ; Cenni in
torno ad uno stabilimento di bagni e lavatoi per la 
città di Torino, Torino, Tip. Favale, 1852, pp. 9-10. 
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-; 7° Cacio nostrano o dell'estero sì fresco che vecchio, nei due cortili verso notte 
del recinto a levante sulla detta piazza Emanuele Filiberto - nei martedl, mer
coledl e venerdl -; 8 ° Burro, nei siti appositamente fissati all' estremità del det
to recinto a levante - nei detti giorni di martedl, mercoledl e venerdl -; 9° 
Pesci d'acqua dolce, nel cortile a sinistra del vestibolo del recinto a ponente di 
detta piazza - nel venerdl e negli altri giorni di magro -; 10° Pomi, peri, pesche 
ed altre frutta escluse quelle di riviera, l'uva da vino e le castagne, sul lato a levante 
della piazza d'Italia, in tutti i giorni; 11° Pesci di mare, olio, portogalli, limoni 
ed altri generi di riviera, nei locali denominati del Camelotto e dello Scudo di Francia 
in via degli Argentieri - tutti i giorni non festivi -; 12° Legna, carbone, fieno, 
paglia e legnami da lavoro, sulla piazza della legna costeggiante i viali della Citta
della - nei martedl, giovedl e sabbati -; 13° Lingerie, abiti, cenci e simili, sulla 
piazza Susina (Paesana) - nei giorni di sabbato, con proibizione di estendersi 
nelle adiacenti vie della Consolata e del Senato -; 14 ° Piantoni di gelsi, viti, frut
ta o di altra specie, sulla piazza Carlo Felice, avanti l'isolato di San Casimiro; 15° 
Foglie di meliga, provvisoriamente contro il muro di cinta della casa Racca baluar
do di mezzodl, vicino all' Arsenale» 145 . 

Anche nel commercio naturalmente le condizioni igieniche non erano diverse 
da quelle generali. Si pensi, a titolo di esempio, ai consigli dati ai panettieri, co
me quello di fare il grosso sforzo di cambiarsi la camicia una volta la settimana 
e di lavarsi mani, piedi e testa; o quell' altro, di non depositare direttamente sulla 
terra battuta che formava il pavimento gli ingredienti della panificazione 146 . 

L'animazione che abbiamo incontrato nei mercati si rinnovava nelle occasio
ni di festa, che conservavano - per quanto concerne i ceti popolari - due carat
teristiche precise del passato: la rigorosa regolamentazione d'antico regime dei 
tempi riservati alle funzioni religiose, e le modalità connesse con le abitudini di 
una città ancora relativamente piccola, raccolta in se stessa, strettamente legata 
ai ritmi della vita contadina. 

I divieti di commerciare, di tenere aperte osterie, trattorie, alberghi, caffè, 
rivendite di commestibili «nelle ore dei divini uffizii», di svolgere spettacoli, bal
li, giochi, canti nelle stesse ore, di caricare i carri - per carrettieri e cavallanti 
- e di mettersi in viaggio, e altri simili, erano fatti rispettare rigorosamente an
cora negli anni Quaranta 147 . Quanto ai luoghi e ai momenti di svago, essi rima
nevano quelli di sempre: la strada, la piazza, l'osteria, con il suo ingresso più bas
so del piano stradale e l'interno efficacemente descritto da Bersezio: 

«Lo sconosciuto aprll'uscio a vetri e si trovò in uno stanzone più lungo che 
largo, colle pareti affumicate, col pavimento composto d'assi inchiodati, tutto ron
chioso pel fango recatovi ed appiccatovi qua e colà dai piedi degli avventori, con 
un' atmosfera grassa, densa, impregnata di acri odori, in cui il fumo faceva con 

145 . B. OPERTI, Raccolta delle leggi e dei regola· 
menti di polizia cit., pp. 75-76; ASCT, Collezione 
Simeom, serie C, inv. 10077, Ogni saba a la matin, 
ossia 'L Marcà dle Pate an Turin. Rime piemonteise, 
Turin, Speirani, 1827. 
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pieno successo le funzioni che per la strada adempiva la fitta nebbia di quella 
sera invernale. 

Dal trave del soffitto annerito, insieme con infiniti arazzi di ragnateli, per 
una cordicella ripiegata da tirarsi su e giù passando in mezzo ad una colomba di 
piombo, pendeva una lampada a tre becchi, di cui due soli avevano acceso il luci
gnolo, con certi tubi di vetro affumicati, e con una vernice rossa che era mezzo 
staccata dalla latta. 

Lunghesso le pareti eran poste, ad uguale distanza l'una dall' altra, delle tavo
le oblunghe, e ai lati di esse delle panche di legno lunghe quanto le tavole medesi
me; nelle pareti, al di sopra di ciascuno di codesti deschi, era scritto in nero con 
cifre alte un palmo un numero diverso e progressivo. 

In fondo allo stanzone, da una parte c'era un banco a mezzo ripieno di fiaschi 
e fiaschetti, e dietrovi seduto l'oste, con davanti un libro di conti dalla copertina 
sucida e strappata e un calamaio di piombo con un mozzicone di penna piantato 
nella bambagia immollata d'inchiostro: dall'altra parte si apriva una botola, con 
una cateratta che stava sempre sollevata ed appoggiata contro il muro, per la qual 
botola si scendeva nella cantina sotterranea, dove si custodivano i vini e si cuci
navan le pietanze consumate in quell'orribile stamberga. 

[ ... ] 
Quasi tutte le tavole dello stanzone erano occupate dalla folla dei bevitori. 

Di questi tutti portavano la livrea della miseria, molti quella della abbiezione. 
Alcuni giuocavano alle carte, altri alla marra; gridavasi da ogni banda in un disar
monico concerto, nel quale più disarmoniche suonavano tratto tratto le voci e 
le risa roche di luride donnaccie di mala vita» 148. 

A tali luoghi si aggiunga il mescolarsi (e anche lo scazzottarsi) durante feste 
religiose e civili, carnevali, luminarie, processioni e impiccagioni 149. Per quanto 
fosse squallido il luogo dell'esecuzione capitale a Torino - senza qualcosa della 
teatrale solennità della parigina pIace de Grève -, con 

«quel vasto spazio circondato da altissimi pini asserragliati quasi una antica 
boscaglia druidica, quei viali che vi fanno capo, quella regione sombra ed a sca
vezzacollo che va stendendosi intorno intorno» e in cui «nessuna casa un po' tol
lerabile appariva [. .. ]. Non eranvi che fossati popolati da lattuche e da ortiche, 
siepi sforacchiate e tartassate, fogne d'acqua putrida e motrigliosa, mucchi d'are
na e di cocciame: insomma una vera steppa siberiana», 

per quanto squallido fosse il luogo e raccapricciante l'evento - anzi, proprio per 
questo - gli spettatori erano sempre a migliaia 150. E dopo l'esecuzione !'imma
ginario collettivo, la fantasia popolare ricostruivano, facevano circolare, consu
mavano nei fogli volanti la figura del criminale, buono o mostruoso a seconda 

148. V. BERSEZIO, La Plebe cit ., Parte I, p. 3. 
149. Cfr., ad esempio, in ASCT, Collezione Si

meom, serie C, inv. 7720, notifica del Vicario alla 
popolazione di Torino dell'8 aprile 1842; inv. 7723, 
programma delle feste in occasione del matrimo-

nio di Vittorio Emanuele di Savoia e Adelaide 
Francesca d'Austria nel 1842. 

150. P. ]ANO, Il campo scellerato cit ., pp. 9 e an
che 8, 15-18. 
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delle circostanze: Pietro Mottino, detto «il bersagliere », capo di una famosa «Co
ca», per la cui impiccagione nel 1854 si disperarono le donne torinesi: 

«Lo vedemmo su quel banco 
dove stanno gli accusati; 
e di quello innamorati 
furon tosto i nostri cuor. 
Netto d'abito e di faccia 
parve un probo cittadino. 
Chi non piange per Mottino, 
per chi piangere vorrà?» 151. 

Oppure, quattro anni dopo, il bieco Francesco Delpero: 

«Giustizia ricorda sgozzati fanciulli, 
uccisi gendarmi, lascivi trastulli, 
che il crudo ed osceno Delpero compiè. 
Ardendo le membra che un'arma tagliente 
dapprima feriva di vecchio impotente, 
che invano chiedeva pietade di sé. 
[. .. ] 
Vedete fratelli, vedete compagni 
che cosa il perverso si compri e guadagni, 
qual fine gli serbi di legge il rigor. 
Stringiamoci adunque d'intorno all' Amore, 
facciamoci belli di mente, di core, 
ed in pace vivremo, vivrem con onor» 152 . 

Esistevano però anche occasioni di svago meno cruente, per esempio a porta 
Susina a vedere le bestie feroci; con venti soldi per i primi posti o 5 per i terzi, 
si potevano ammirare nel 1834 «multiformi spaventevoli belve vive», tra cui «un 
leopardo dell' Asia: egli è ancora sÌ selvaggio, che non si è potuto finora addome
sticare», «il Satiro, ossia l'uomo selvatico», «un castoro dell'Affrica: belva saga
ce che con la sua coda si forma il ricovero», «una scimia chiamata Munica, aven
te il muso bianco, le barbette candide come la neve e una gran coda lunga più 
di due braccia» 153. 

Avveniva anche, talvolta, una ascensione aerostatica 15\ oppure - sul fini-

151. ASCT, Collezione Simeom, serie C, inv. 
10441, I lamenti delle donne torinesi per l'infelice sor
te di Pietro Mattino detto il «Bersagliere ». Canzone 
novissima, foglio volante; S. FINO, Tra le pagine del 
«Liber mortuorum », in L 'Arciconfraternita di San 
Giovanni Battista Decollato e Patronato liberati dal 
carcere (detti della Misericordia) nel VII cinquante
nario della fondazione in Torino (1578-1928). Studi 
e ricerche, Torino, S.E.I., 1928, p. 42. 

152 . ASCT, Collezione Simeom, serie C, inv. 
4496, Francesco Delpero. Canzone, foglio volante. 
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153. ASCT, Collezione Simeom, serie C, inv. 
3848, manifesto pubblicitario del Serraglio di bel
ve vIVe. 

154. ASCT, Collezione Simeom, serie C, inv. 
7714, Al popolo torinese rispettoso addio dell'aereo
nauta Francesco Orlandi in occasione del suo viaggio 
aereo partendo dal reale castello del Valentino . Ode, 
Torino, s.e., 1831; inv. 4330, Cenno sull'aerostato 
di Antonio Comaschi bolognese esposto nel R. Tea
tro, Torino, Tip. Favale, 1841. 



re degli anni Quaranta - capitava di osservare il primo omnibus cittadino, col 
«fragore delle sue ruote, lo scalpito de' suoi destrieri, lo squillo de'suoi 
bronzi» 155 . 

Insomma, la vita quotidiana dei ceti popolari, accanto al fondamentale pro
blema della sopravvivenza, scorreva tra ritmi e abitudini antichi, con poche novi
tà. E probabilmente non avevano il tempo di annoiarsi, come certi personaggi 
aristocratici di Bersezio, o il giovane Camillo Cavour, o Costanza d'Azeglio nel
l'estate del 1842: 

«Ici tout est calme, monotone, endormi. On se tue un petit peu dans les régi
ments. Deux sardes on tué chacun leur sergent. On les a fusillé ipso facto et c'est 
fini. Tout le monde est parti pour les bains, ou pour la campagne. Les rues de 
Turin représentent une ville de province» 156 . 

La «grave e severa monotonia regolata» era interrotta da qualche occasione 
mondana, dal corso delle carrozze dopo il pranzo, tra l'una e le tre pomeridiane 
sulla strada del Re, detta comunemente «viale dei platani», dagli incontri nei caf
fè, dagli spettacoli teatrali, dalle cerimonie ufficiali e religiose, da qualche pranzo 
a corte, tradizionalmente frugale e parsimonioso 157 . 

Certamente questa aristocrazia, magari annoiata, non era impaurita: non era 
premuta da grandi agitazioni operaie come a Parigi, per esempio, anzi non era 
premuta affatto da alcuna agitazione; né tanto meno da sommosse fino alla rivo
luzione, o da un clima di generale insicurezza nella città per violenze a getto con
tinuo. Né era minacciata da una situazione avvertita come esplosiva rispetto ai 
limiti di tolleranza del sistema. 

Ci pare che dell' aristocrazia torinese non si possa dire che fosse angosciata 
come quella delle Lettres parisiennes del visconte di Launay dagli agguati, aggres
sioni, assassinii notturni che affollavano ed esasperavano gli inverni della Parigi 
degli anni Trenta e dei primi anni Quaranta, da una criminalità non più pittore
sca e eccezionale, ma quotidiana, anonima, impersonale, capillarmente diffusa 158 . 

Ci pare che gli ospiti di casa Azeglio o di casa Alfieri prima di uscire la sera 
non fossero nella condizione di dover verificare l'efficienza delle proprie armi 
personali, per un terrore - insomma - che, al di là del limitato problema del 
delitto in senso stretto, discendeva da una vera e propria minaccia sociale avver
tita come incombente. 

155 . ASCT, Collezione Simeom, serie C, inv . 
8380, bozzetto L 'Omnibus di A. BROFFERIO, nella 
rubrica Costumi torinesi, in «Museo scientifico, let
terario ed artistico . Scelta raccolta di utili e sva
riate nozioni», IX, 1847. 

156. V. BERSEZIO, La Plebe cit. , Parte I, pp. 
119-126; Parte II, pp. 98-99; Souvenirs historiques 
de la marquise Constance d'Azeglio cit., p . 49 . 

157. V. BERSEZIO, La Plebe cit., Parte II, pp. 

29,44 ; Parte III , p. 15; M . VALERY, Voyage en 
Piémont cit., p. 206 ; ASCT, Collezione Simeom, 
serie C, inv. 13058, Per il nuovo anno 1832. Ai gen
tilissimi Signori Avventori del Ca/N delle Colonne. 
Ossequioso omaggio dei garzoni di bottega. Anacreon
tica. 

158. L. CHEVALIER, Classi lavoratrici e classi pe
ricolose cit., p. 5. 
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UNA POLIZIA OCCHIUTA E UNA BENEFICENZA ABBONDANTE 

Il fatto è che nella capitale sabauda, seppure in quella cospicua parte che era 
«altra» rispetto a quella della politica e delle istituzioni e spesso non comunican
te con essa, non si può dire che la crescita demografica e l'espansione urbana aves
sero generato una criminalità altissima e generalizzata, delle forme delittuose co
sì frequenti e capillari nel tessuto urbano da divenire uno degli aspetti della vita 
quotidiana della città. 

Non ci si fraintenda: con questo non si vuole sostenere che a Torino non esi
stesse violenza contro le persone e le cose e, in generale, crimine; ma che si trat
tava di una criminalità e di tensioni diverse - qualitativamente e quantitativa
mente - da quelle dei grandi centri che già avevano conosciuto la rivoluzione 
industriale, con le profonde lacerazioni e i traumi da essa provocati tra gli indivi
dui, entro le famiglie, nella vita associata. 

Nella città, in questi decenni, il grande delitto rimaneva un fatto eccezionale 
e accidentale nella vita collettiva, non un elemento quotidianamente ricorrente. 
Essa era piuttosto piena di diseredati e di miserabili che vivevano ai margini del
la legge, di «classi pericolose» non ancora formate dai ceti operai, da focolai cri
minali popolati sì da figure minacciose per l'ordine pubblico ma non ancora per 
quello sociale, soprattutto da morti di fame che con l'elemosina, la prostituzione 
o il furtarello cercavano disperatamente di campare. Nelle campagne rimanevano 
irrisolti vari aspetti dell' ordine pubblico, con il perdurare di una violenza antica, 
di omicidi efferati, di bande di briganti e grassatori dediti all' agguato notturno, 
all'imboscata, all'assalto alle diligenze 159, al punto da sembrare cingere d'assedio 
talvolta la stessa capitale. La quale vedeva invece al primo posto le pratiche cri
minali comuni ai centri urbani prima dell'industrializzazione, in cui i delitti con
tro il patrimonio superavano quelli contro le persone e denotavano una spiccata 
sensibilità all' andamento della congiuntura economica. Tra il 1831 e il 1846, il 
furto semplice corrispondeva a circa il 30% dei reati perseguiti dal Vicariato di 
polizia, seguito da un altro 20% per oziosità, vagabondaggio, cattive qualità per
sonali, mendicità, seguito a distanza maggiore (il rapporto con i precedenti era 
di 5 a 1) dalle violenze contro le persone, tra le quali inoltre la metà era rappre
sentata da minacce, botte, risse e liti. Venivano infine non pochi illegalismi anti
chi e nuovi: dalle frodi alimentari a quelle del commercio a quelle contro le gabel
le, al contrabbando, alla resistenza alla forza pubblica e simili 160. 

Da questo punto di vista, Torino era una città di diseredati più che di crimi
nali, ancora assomigliava piuttosto a una capitale del '700 che dell'800, con i suoi 

159. Cfr., a titolo di esempio, il Manifesto della 
Regia Camera de ' Conti portante promessa d'impuni
tà e premi, in data 20 febbraio 1829, Torino, Stam
peria Reale, 1829; il Manifesto senatorio portante 
promessa d'impunità e premi, in data 31 agosto 1829, 
Torino, Stamperia Reale, 1829 ; il Manifesto sena
torio portante promessa d'impunità e premi, in data 
28 novembre 1829, Torino, Stamperia Reale, 1829 ; 
la Nota de' banditi che il Reale Senato di Piemonte 
ha mandato descrivere nel primo e secondo catalogo, 
dal 10 gennaio a tutto dicembre 1829, Torino, 
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Stamperia Reale, 1830; la Nota de ' banditi che il 
Reale Senato di Piemonte ha mandato descrivere nel 
primo e secondo catalogo, dalI o gennaio 1830 a tut
to dicembre 1831, Torino, Stamperia Reale, 1832. 

160. C. FELLONI, La criminalità nella Torino 
carlo-albertina, tesi di laurea in Lettere moderne, 
Università di Torino, relatore U. Levra, a.a. 
1984/85, pp. 102-258; e, dello stesso autore, il vo
lume di prossima pubblicazione sulla criminalità a 
Torino. 



miserabili - non interamente trasformati nelle «classes dangereuses» di Frégier 
- che rubavano, talvolta si ammazzavano tra loro, chiedevano l'elemosina, ma 
per ora stavano alloro posto, campavano e morivano nella condizione loro asse
gnata fin dalla nascita, entro lo schema di un perfetto ordine immobile. Con buo
na pace dei passatisti che rimpiangevano l'assoluta tranquillità durante l'età del
l'oro della propria giovinezza 161, o di quelli che traevano funesti presagi dagli 
schiamazzi notturni, per lo più riunioni di giovani lavoratori irrequieti, ladrunco
li e attaccabrighe, soliti trascorrere il tempo libero tra intemperanze e baruffe, 
senza però necessariamente trascendere ad atti più gravi; e che scrivevano al re 
proponendogli l'istituzione di una compagnia di «guardie-notte» per la città: 

«Mercé tale servizio notturno fatto da un Corpo a ciò solo destinato si man
tiene una continua vigilanza per tutte le Contrade, Piazze, angoli e siti li più re
moti e sospetti e dorme tranquillo lo stanco abitatore. 
[ ... ] 

Era men facile che venisse in pensiero di proporre un tale particolare nottur
no servizio per la Città di Torino allorché, cinta da ogni lato da elevate mura, 
per sole quattro ben custodite porte ne era permesso l'accesso. Ma ora che trova
si la Città di Torino libera ed estesa da ogni parte e suscettibile di continuo in
grandimento, pare possa essere cosa conveniente il ricorrere al detto mezzo di 
maggior sicurezza» 162. 

In realtà però non poteva essere immobile il mondo criminale, se immobile 
non era la società, pur sotto una superficie apparentemente statica. Lo scossone 
dato al Piemonte dalla occupazione napoleonica, le novità che lentamente si face
vano avanti nell' economia e nella classe dirigente, gli stessi anni di carestia, mise
ria, massiccio e indiscriminato inurbamento di contadini proletarizzati stavano 
depositando dei germi di future trasformazioni anche nella criminalità torinese, 
che si sarebbero sviluppati soprattutto a partire dagli anni Quaranta in poi, con 
una maggiore «professionalizzazione» della delinquenza, un aumento del numero 
dei furti, una violenza di gruppo - specie ad opera dei giovani riuniti nelle «co
che» -, un maggior rigore introdotto dal codice penale del 1839 nell'affermare 
una concezione borghese della proprietà e nel perseguire forme di illegalismi pri
ma tacitamente tollerati. 

Pure in questa ottica l'età carlo-albertina conferma la ben nota compresenza 
di vecchio e di nuovo. 

Restava poi, innegabile, il «mal essere sociale», scrutato, descritto, variamen
te analizzato da una statistica inquieta; e pareva, a mano a mano che si avvicina
va la soglia degli anni Trenta, che le dimensioni del fenomeno tendessero a supe
rare la capacità di tolleranza del sistema sociale - sia sul piano della stabilità 
degli ordinamenti esistenti, sia su quello del potere d'intervento dell'organizza
zione caritativa -, tanto più in presenza di una assolutamente inadeguata capa-

161. V. BERsEZIo, La Plebe cit. , Parte II, p. 11 ; 
Parte III, p . 31. 

162. ASCT, Carte sciolte, n. 4738, Progetto per 
l'instituzione di una Compagnia di Guardie-notte 

per la città di Torino e Borghi; Collezione Simeom, 
serie C, inv. 4331, Composizione nuovissima sopra 
l'allegra gioventù torinese, foglio volante. 
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cità di assorbimento da parte del sistema produttivo. Perciò e in misura diretta
mente proporzionale si riduceva la distanza - agli occhi degli uomini di governo 
- tra mendicità e criminalità in senso stretto, più facile e frequente diveniva 
il collegamento tra la condizione di miserabile e il tribunale e la prigione, con 
sempre maggior frequenza il problema del pauperismo era affrontato con gli stru
menti della legge penale e della struttura di polizia. 

Negli anni compresi tra il ritorno dei Savoia e la fine degli anni Venti, il pau
perismo fu dunque trattato soprattutto come problema di ordine pubblico e con 
un'idea della povertà che continuava ad essere assimilata all'ozio volontario e con
siderata contigua a comportamenti criminali, o almeno pericolosi. L'intervento 
dello Stato, secondo il modello già collaudato di politica assistenziale fondata pre
valentemente sull'iniziativa privata e religiosa, ma sotto il controllo pubblico, si 
esplicò attraverso un' azione che ancora poggiava sui canoni settecenteschi della 
carità restrittiva, e soprattutto attraverso una politica di controllo più rigida e 
più attenta a garantire, in modo articolato e capillare, con strumenti di polizia, 
la sicurezza sociale, a limitare (come nell' ancien régime) la libertà di movimento 
sul territorio . 

Di qui il subordinare gli spostamenti interni al possesso di un certificato di 
buona condotta; di qui il proseguire sulla linea d'antico regime di una minuzio
sissima prescrittività nel regolare le varie attività svolte, giungendo persino a sta
bilire l'ordine in cui andavano disposti i premi sugli alberi della cuccagna, il «pit
to», il salame, la «giambella di pane» o i «portugalli» 163; di qui l'introduzione, 
prima per la sola città di Torino nel 1814, poi per tutto il Regno nel 1829, del 
libretto di lavoro obbligatorio per operai e domestici, ad un tempo passaporto 
interno, documento indispensabile per accedere a una occupazione, strumento 
di controllo sulla continuità, l'applicazione, la moralità, gli spostamenti di quei 
lavoratori già più vicini alle «classi pericolose» 164; di qui la particolare sorve
glianza sugli «oziosi», sui venditori ambulanti, sui rigattieri, sui viandanti, sulle 
osterie e locande e in genere su quanti si spostavano, secondo l'antica tendenza 
a limitare il più possibile la mobilità geografica delle persone 165; di qui, «per far 
cessare la circolazione dei mendicanti validi il cui numero crebbe più che mai da 
qualche tempo a questa parte», l'ulteriore giro di vite del novembre 1831 e l'ob
bligo di possedere una carta di permesso e di esibire sul petto un pezzo di latta 
gialla per poter chiedere l'elemosina nella capitale 166. 

Su tutto vigilava, a Torino, il Vicario di polizia (e non solo lui). Era un'istitu
zione antica, dalle molte e svariate incombenze sovrappostesi per stratificazioni 
successive nel tempo 167. 

163. ASCT, Carte sciolte, n. 4748, Regolamen
to stabilito dalla Civica Amministrazine per l'ascen
sione sugli alberi di cuccagna nelle feste dell ' anno 
1842, che servl anche per quelli innalzati nelle fe
ste dell 'anno 1844. 

164. Regie Patenti per le quali Sua Maestà esten
de a tutti gli Stati di Terraferma l'obbligo di ottenere 
il «Libretto», a cui sono sottoposti in alcune città di 
detti Stati gli opera; e le persone di servizio, ed appro
va l'annesso Regolamento, in data 23 gennaio 1829, 
Torino, Stamperia Reale, 1829. 

165 . Cfr., per esempio, tra i tanti, il Manifesto 
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dell'Uffizio del Vicariato sovra gli alberghi ed altri si
mili luoghi pubblici, con alcune altre provvidenze re
lative alle pensioni, camere mobiliate e piazze da let
to , in data 16 febbraio 1822, Torino, Eredi Botta, 
1822. 

166. Manifesti, del Governatore della Divisione 
di Torino del 5 e del 29 novembre 1831, Torino, 
Stamperia Reale, 1831. 

167. Sulle principali incombenze nel '700 D. BA
LANI, Il Vicario tra città e Stato. L 'ordine pubblico 
e l'annona nella Torino del Settecento, Torino, De
putazione Subalpina di Storia Patria, 1987. 



Soprintendeva all' annona, ai mercati, al commercio, alle gabelle, all' ordine 
pubblico e alla repressione delle relative infrazioni - con giurisdizione civile e 
criminale -, ma aveva competenze anche sulla viabilità, sull'edilizia, sull'igiene 
e salute pubblica, su incendi, inondazioni, epidemie, cataclismi naturali, sullivel
lo dei prezzi e degli affitti, sulla verifica di pesi e misure, sui mulini, macelli, ci
miteri, sulle lotterie, sul manicomio e altre istituzioni assistenziali. Si occupava, 
insomma, di un po' di tutto; all'interno poi di ciascun settore i poteri erano al
trettanto vasti e non sempre ben identificabili. Consideriamo, ad esempio, il caso 
dell' ordine pubblico: sotto questa dizione rientravano nelle sue incombenze rila
sciare i libretti di lavoro e i certificati di buona condotta per gli spostamenti in
terni; sorvegliare quei mestieri e attività che avevano attinenza col muoversi sul 
territorio; controllare alberghi, affittacamere, forestieri e qualunque straniero con
siderato perciò stesso «sospetto»; vigilare sulle professioni che potevano avere 
legami o contatti con la malavita; esercitare una giurisdizione su affitti e merce
di; reprimere - con arresto e detenzione «in via economica», cioè extragiudizia
le, fino al processo, se del caso - criminali, oziosi, vagabondi, sospetti, mendi
canti, prostitute, ed «altre simili persone infeste al buon ordine» 168 . 

Il Vicario, dunque, oltre che occuparsi di tutto un po', aveva sempre un gran 
daffare, tanto più che poteva contare su una forza molto esigua per una città in 
rapida crescita: 4 commissari, 26 guardie civiche, 14 arcieri nel 1841, al punto 
da dover più volte insistere con l'amministrazione comunale per un aumento de
gli organici. Lo fece in particolare Michele di Cavour, soprattutto nei primi anni 
Quaranta, per il forte aumento della popolazione e per le trasformazioni in atto 
nella criminalità, di cui si è detto. 

«Nel 1791, e quando questa Città capitale era d'assai più ristretta in popola
zione ed in perimetro, furono messi oltre alle guardie civiche a disposizione del 
Vicario numero nove arcieri pel disimpegno dei servizi loro particolarmente affi
dati dal Regolamento annesso alle regie Patenti 12 novembre di detto anno. 
Col progredire del tempo fu il detto numero portato a 12, oltre al caporale ed 
al portinaio delle Torri, e nel 1829 si aumentò di 8 individui il Corpo delle guar
die civiche, ma con tutto ciò, per la diversità delle loro incumbenze non potendo 
né dovendo impiegare le medesime pel disimpegno delle funzioni proprie degli 
arcieri, fa sì che assolutamente non mi è più possibile di pretendere con ragione 
da questi ultimi l'adempimento cumulativo delle singole loro obbligazioni, e nel 
mentre che l'azione di essi è impiegata in un servizio deggio con molto mio ram
marico lasciarne molti altri imperfetti. 

Basta l'enumerare la quantità e la natura delle loro incumbenze per agevol
mente convincersi che se il detto numero si poteva negli anni addietro ravvisare 
per adatto ai bisogni di questa Città, in sufficientissimo ora si presenta, e per l'au
mento avvenuto nella popolazione, e per la straordinaria ampliazione datasi al
l'antico perimetro della Città, e per le varie borgate erettesi sul territorio della 
medesima ed abitate in gran parte da gente sconosciuta e sospetta. A mente del 
regolamento del 1791 spetta agli arcieri di eseguire gli arresti, le perquisizioni, 

168. Giurisdizione, autorità e attribuzioni del Vi
cario 50prantendente generale di politica e polizia per 

5. M. della Città di Torino , suoi borghi e territorio, 
Torino, Tip. Favale, 1844. 
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le citazioni, il servizio e la custodia interna delle Torri, e generalmente tutte quelle 
incumbenze che il Vicario crede di loro appoggiare per la tutela del buon ordine 
e per l'osservanza dei suoi Regolamenti. Conseguentemente sen deve mandare 
un numero sufficiente in giro per la Città e suoi borghi cosi di giorno come di 
notte, per la ricerca dei malviventi, degli accattoni e delle meretrici non più ora 
confinate in conosciuti postriboli, ma disperse per la Città; per prendere le infor
mazioni che giornalmente occorrono a richiesta dell' Autorità giudiziaria o di Pu
lizia; e per accorrere ove la presenza loro è necessaria. Un altro numero deve co
stantemente esistere presso l'uffizio per custodire le persone che vi sono consegnate 
in arresto, per scortare i commissarii nelle visite, perquisizioni ed altre operazio
ni che si presentano, per eseguire le citazioni nelle cause civili; od in quelle di 
contravvenzione, e per far quegli altri pressanti servigi richiesti da circostanze 
impreviste come p.e. quand' arrivano notizie di commessi delitti, gravi disordini, 
incendi e simili in qualche parte della Città. Altri sono quotidianamente occupati 
a far le consuete traduzioni di ditenuti e delle prostitute nelle varie carceri, al 
correzionale od all'Opera celtica. Due almeno devono restare di guardia ai carce
rati nelle Torri; due deggiono recarsi ai mercati delle bovine al borgo Dora ed 
in Moncalieri, ed uno almeno deve comandarsi su quei mercati ove più è la pre
senza loro opportuna per iscoprirvi le persone sospette che vi si aggirano, come 
sarebbe su quello degli abiti e delle lingerie usate, del vino, e della legna. Indi
pendentemente poi dal servizio che prestano le guardie civiche, il quale più 
part. e aggirasi ai bisogni interni dell'uffizio, al far osservare i varii regolamenti 
di pulizia urbana, ed alla vigilanza sui mercati diversi, non si può far a meno di 
prescrivere agli arcieri di vigilare anch' essi per impedire le infrazioni a parecchie 
delle vigenti importantissime disposizioni di pulizia, come p.e. sui ricettatori di 
gente sospetta o di cose furtive, sui non consegnanti gli operai, gli alloggiati e 
simili, e sui clandestini introduttori di carni od altre vettovaglie guaste e nocive, 
contravvenzioni queste che impossibile quasi riesce alle guardie civiche di scopri
re, e che per altra parte troppo interessa la pubblica sanità e sicurezza di frenare. 

Ansioso di mettermi in grado di poter soddisfare alle viste del Regio Governo 
e della Civica Amministrazione col promuovere una più costante vigilanza nei 
varii quartieri della Città, ed un migliore adempimento dei molti Regolamenti 
di pulizia che si dovettero promulgare perché comandati dall' esperienza e dai bi
sogni del pubblico, col rincrescimento di non poterli sempre far osservare con ' 
quella perseveranza che si vorrebbe per la defficienza dei necessari mezzi, dopo 
rr:aturo consiglio ebbi a persuadermi che mediante un aumento nel personale al
meno degli arcieri portandolo dall'odierno numero di 14 a quello di ventiquattro 
oltre al caporale, potrò riescire nel mio intento» 169 . 

Con un' amministrazione che noti solo faceva orecchio da mercante ma anzi 
criticava il modo di svolgere certe attività, il Vicario tornò alla carica di Il a quat-

169. ASCT, Vicariato, Corrispondenza, cart. 50, 
fase. 83, minuta di lettera del Vicario ai Sindaci 
di Torino del 7 dicembre 1841; un' altra bozza di 
minuta, s.d., probabilmente della stessa lettera, è 
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in cart. 78, fase. 134; e cfr . anche, in Carte sciolte, 
n. 4735, Rapporti e verbali dell 'autorità di pubbli
ca sicurezza, supplica al re di Vincenzo Vaglienti 
del 28 settembre 1824. 



tro anni, ribadendo le moltissime incombenze ed aggiungendo dei particolari che, 
anche per noi, valgono a sfaccettare ulteriormente tale complessa istituzione. Co
me, per esempio, il compito di disciplinare il passaggio dei carri delle merci per 
la città, quello di sovrintendere alla spalatura della neve, di provvedere alle ripa
razioni del selciato, di sorvegliare la costruzione delle case secondo le norme, di 
reprimere i furti campestri, di abbattere i cani randagi: 

«L'attuale sistema di distruzione dei cani è di far loro in giorni determinati 
gittare bocconi velenosi da persone appositamente sQrvegliate. Questo sistema 
fu riconosciuto preferibile a molti altri adottati nelle capitali dei nostri vicini, 
in alcune delle quali si fanno uccidere con grossi bastoni per le vie stesse; in altre 
ripongonsi in carretti chiusi, ed in altre si posano a bella posta bocconi velenosi 
negli angoli e siti più proprii ad essere fiutati ed ingojati dall' animale. 

Non contesto che pel sistema in Torino addottato accadde talvolta che un 
cane mansueto e caro ai padroni sia stato avvelenato. Ma che vuolsi inferire da 
ciò? Non si hanno bastevoli esempj di cani, curati nel miglior modo in casa, di
ventare idrofobi? ». 

E comunque appariva inapplicabile al capo della polizia torinese la proposta 
da più parti ventilata di fare ai cani senza padrone quello che si stava facendo 
ai mendicanti, cioè 

«una tassa sui cani torinesi; arresto e carcerazione dei cani che ci vengono 
dalle campagne vicine, dalle provincie, coi viaggiatori, conducenti, etc. condotti 
legati dai proprii padroni» 170. 

Non solo i criminali, i vagabondi, le prostitute, i mendicanti e persino i cani 
entravano nel mirino del Vicariato; ovviamente la vigilanza era ancora più accu
rat~ e l'arresto più tempestivo nei casi di oppositori politici, quasi sempre presun
ti. E qui che la categoria del «sospetto» si dilatava enormemente, in un regime 
che, prima del '48, era ancora assoluto e in uno Stato chiuso e clericale, soprat
tutto sul piano politico. 

La sicura fedeltà al trono e all' altare era la bussola con la quale il Vicario in
dagava e giudicava confidenzialmente le qualità personali degli aspiranti a pub
blici impieghi 171; l'affidabilità degli impiegati e dei maestri municipali dopo i 
moti del '21 e le loro eventuali simpatie filo-francesi durante l'occupazione 

170. ASCT, Vicariato , Corrispondenza, cart. 66, 
fase . 112, Osservazioni della Città e risposte del 
Vicario su varie disposizioni di pulizia il cui ese
guimento si negligenta, del 17 aprile 1845. 

171. ASCT, Carte sciolte, n. 4735, Rapporti e 
verbali dell 'autorità di pubblica sicurezza, lettera 
confidenziale dell ' Intendente generale della Divi
sione di Torino al Vicario del 29 novembre 1819 ; 
lettere del Primo Segretario di Stato per gli Inter
ni al Vicario del 23 agosto 1826 (con annesso rap-

porto di un commissario di polizia per la risposta, 
s.d . e senza firma) , 28 agosto 1826 (con annesso 
rapporto, s.d. e senza firma), 9 settembre 1826 (con 
annesso rapporto, s.d. e senza firma), 6 febbraio 
1827, 28 dicembre 1828 (con annesso rapporto, 
s.d., a firma Ottino) ; lettera confidenziale del 
Guardasigilli al Vicario del 9 aprile 1832, rappor
to del commissario Ottino del 18 aprile 1832, mi
nuta di lettera confidenziale del Vicario al Guar
dasigilli del 18 aprile 1832. 
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napoleonica 172 ; le modalità con cui provvedere nel 1824 a che gli ebrei dispersi 
in vari quartieri della città fossero «eccitati a segregarsi da' Cristiani ritornando ad 
abitare nel ghetto» 173; il comportamento di un insegnante protestante che, in 
quanto tale, si temeva potesse trasmettere pericolosi bacilli religiosi agli allievi 174; 

le me ne - sovente immaginarie - di supposti rivoluzionari contro le istituzioni 
sabaude 175 . 

Nemmeno il disordine delle famiglie poteva sfuggire all' occhio della polizia. 
Un disordine, in verità, più paventato e prevenuto che reale, dal momento che 
la struttura familiare era ancora ben salda: l'autorità del marito sulla moglie e 
sui figli rimaneva assolutamente indiscussa (e il codice stesso la ribadiva), così 
che erano davvero giustificati lo stupore e il raccapriccio dello scrivano Giuseppe 
V. [ ... ], già incontrato, dinanzi «a tal inudita pronuncia e rivoluzione domestica» 
dell'insubordinazione della moglie e della figliastra, e anche i suoi propositi di 
«una bastonifera punizione dovuta in quel momento alla moglie». 

Sull' altro versante, la figura della donna rimaneva totalment~ subordinata ed 
integrata nella famiglia, con soddisfazione anche degli alienisti, che in tal modo 
spiegavano il minor numero di casi di follia femminile in Piemonte: 

«Cotesta differenza nel numero delle manie riguardo ai due sessi, che pur pre
senta un soggetto degno di qualche considerazione, giacché in alcune altre con
trade talora succede appunto il contrario di quello che si nota in Piemonte, parmi 
si possa con ragione attribuire alle differenze che presso di noi si osservano nel 
reggimento sì civile che morale della società, paragonato con quello delle altre 
naZIOnI. 

Per costume patrio diffatto sì nelle città popolose che nelle stesse campagne, 
le donne si danno tra noi ad una vita raccolta e meno agitata dalle cose del mon
do, che non gli uomini, e vivono poco proclivi all' abuso dei liquori fermentativi 
e spiritosi, come pure sogliono occuparsi ben poco de' fantasmi di gloria o di for
tuna: il loro intelletto pertanto non può essere così inclinato a traviare, salvo che 
nei casi in cui l'animo loro venga turbato e sconvolto da urti organici, connessi 

172 . ASCT, Carte sciolte, n. 4735 , Rapporti e 
verbali dell' autorità di pubblica sicurezza, lettera 
del presidente della Commissione di scrutinio al Vi
cario del 22 giugno 1821, minuta di lettera del Vi
cariato al presidente della Commissione di scruti
nio del 30 giugno 1821, lettera del Vicario al 
Luogotenente Vicario del 25 giugno 1821; lettera 
del Primo Segretario di Stato per gli Interni ai Sin
daci di Torino del 9 gennaio 1822, con allegate let
tera dell' Arcivescovo di Torino al marchese Della 
Valle del 22 febbraio 1822 e Note della Giunta di 
scrutinio di Torino. 

173 . ASCT, Carte sciolte, n. 4735 , Rapporti e 
verbali dell' autorità di pubblica sicurezza, lettera 
del Primo Segretario di Stato per gli Interni al Vi
cario del 24 gennaio 1824. 
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174. ASCT, Carte sciolte, n. 4735 , Rapporti e 
verbali dell' autorità di pubblica sicurezza, lettera 
della Commissione per le scuole dell 'Università al 
Vicario del 7 settembre 1826 e nota informativa 
allegata, s.d. e senza firma. 

175. ASCT, Carte sciolte, n. 4735, Rapporti e 
verbali dell' autorità di pubblica sicurezza, lettera 
confidenziale della Segreteria di Stato per gli In
terni al Vicario del 19 settembre 1828 e appunto 
s.d. del Vicario, sul retro di una mercuriale dei prez
zi; minuta di rapporto del Vicario al sovrano del 
16 settembre 1830; lettere della Segreteria di Sta
to per gli Interni al Vicario del 13 ottobre 1830 
(n. 3),29 ottobre e 17 novembre 1830,27 febbraio 
1832 (n. 2) , 12 maggio 1832; rapporti del commis
sario Ottino del 3 marzo e 16 maggio 1832. 



principalmente colla riproduzione della specie, ovvero da altre impressioni vio
lente e straordinarie [ ... ]. Che se nella Francia e nell'Inghilterra la demenza do
mina più nelle donne che negli uomini, e più durevoli ed ostinate si mostrano 
le insanie femminee, ciò vuolsi attribuire a particolari e contrarie ragioni. Oltra
monte le femmine attendono bensì anch'esse al governo delle famiglie ed ai lavo
ri donneschi, ma esse prendono anche parte frequentemente ad affari di commer
cio e di banco, si mettono nelle grandi imprese del traffico, e sono meno per altra 
parte ritenute nel leggere romanzi, fogli pubblici e libri politici, atti a sollevare 
la fantasia, e a sconcertare di troppo le molle nervose [ ... ]. Questa differenza deb
b' essere quindi, a mio parere, ascritta essenzialmente alle cagioni già indicate, 
cioè al viver più temperato e rattenuto, proprio generalmente delle donne fra noi, 
e, quantunque la corruzione abbia pur troppo fatti progressi in Piemonte, io non 
dubito tuttavia di poter con verità asserire non essere per niun conto da parago
narsi con quella che si nota in altri paesi» 176. 

Se poi a qualcuno in minorità, giuridicamente parlando, fosse venuto in men
te di non rispettare l'autorità paterna o maritale, le «lettres de cachet» avrebbero 
risolto il problema in via extragiudiziale, sbrigativamente e senza pubblicità; co
me era avvenuto per la moglie dello scrivano già ricordato, e come avveniva per 
i figli discoli, scioperati, ribelli 177. 

Non era naturalmente esclusa una funzione preventiva; e così sfilavano da
vanti al capo della polizia torinese coniugi in lite, ammoniti a riappacificarsi, ge
nitori che invocavano il suo intervento per porre fine a relazioni amorose dei figli 
con donne sposate o separate, fidanzati che cercavano una mediazione per scio
gliere promesse di matrimonio divenute ormai insopportabili, sposi che di comu
ne accordo intendevano separarsi, mariti traditi che chiedevano riparazione, «per 
porre un freno al mal costume, ed a ricondurre i traviati sulla via del dovere» 178 . 

Anche le informazioni pre-matrimoniali non erano disdegnate, specialmente 
se era in gioco la rispettabilità di famiglie o personaggi noti. In mezzo alle alte 
cure dello Stato il Primo Segretario per gli Interni nella primavera del 1827 tro-

176. B. TRoMPEo, Prospetto statistico del Regio 
Manicomio di Torino nell'anno 1829, Torino, Fon
tana, 1829, pp. 11-13; e anche B. MAFFIODO, La 
«medicina delle passioni» cit., pp. 138-142,146-153. 

177. ASCT, Carte sciolte, n. 4735, Rapporti e 
verbali dell' autorità di pubblica sicurezza, lettera 
del Direttore generale di polizia al Vicario del 23 
marzo 1821, con allegata dichiarazione dell'econo
mo della Casa di correzione dell'Ergastolo del 25 
marzo 1821; lettera della Direzione generale di po
lizia al Vicario del 27 marzo 1821 ; supplica di An
tonio B. L .. ] al Vicario, s.d., ma del 1819-20 ; let
tera dell ' ambasciatore del Regno delle Due Sicilie 
a Torino al Vicario, dellO febbraio 1829 ; e R. Au
DISIO, La «Generala » di Torino cit., pp. 64-70. 

178. ASCT, Carte sciolte, n. 4735, Rapporti e 
verbali dell' autorità di pubblica sicurezza, lettera 
confidenziale del Vicario al Primo Segretario di Sta-

to per gli Interni del 2 agosto 1834 ; lettera confi
denziale del Primo Segretario di Stato per gli In
terni al Vicario del 29 settembre 1832; scrittura 
privata tra Michele B. L .. ] e Antonia P. L .. ] del 
25 aprile 1830; lettera confidenziale del Primo Se
gretario di Stato per gli Interni al Vicario dell'8 
maggio 1829, con allegati; lettera dell' Azienda ge
nerale delle Regie Finanze al Vicario del 29 novem
bre 1828, copia di lettera senza firma all'Intendente 
generale delle R. Gabelle del 30 novembre 1828, 
copia di lettera senza firma al Direttore della fab
brica di tabacchi in Torino, s.d., copia di lettera 
a firma illeggibile al Vicario, s.d., lettere dell'Azien
da generale delle Regie Gabelle al Vicario del 3 di
cembre 1828 e 27 aprile 1829, lettera del Diretto
re della fabbrica di tabacchi di T orino al Vicario 
del 27 aprile 1829. 
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vava, ad esempio, il tempo per indirizzare al Vicario una lettera «confidenzialis
Slma» : 

«Per servire della più sicura norma ad una ragguardevole famiglia di Firenze 
che avrebbe qualche vista sopra la giovane Fraccia di Torino, che ora trovasi in 
quella capitale in una coi suoi parenti, e per secondare all'uopo le richieste che 
vengono fatte, interesserebbe di avere tutte le più sicure notizie che riguardano 
non solo la giovane ma anche la famiglia e possano servire di regola; ond'è che 
mi rivolgo a V.S. Ill. ma nel modo il più confidenziale pregandola a volermi nel
l'eguale guisa procurare le opportune imparziali informaz.\ e specialmente di 
quale condizione sia e fosse precedentemente stata la famiglia, quale sia il credito 
di onoratezza e di fama in cui sia dal pubblico tenuta, quale ad un di presso sia 
1'opinione sull' attuale fortuna della famiglia, e da quale professione od arte si cre
da aver tratto essa il principale asse che attualmente possiede, come non meno 
se la giovane Fraccia sii sola od abbia altri fratelli o sorelle, e goda vantaggiosa 
riputaz:» 179. 

Stando alle informazioni fornite, possiamo supporre che la sedicenne Teresa, 
figlia di un banchiere, convolasse a nozze col pretendente fiorentino. Non cosÌ 
forse avvenne per la vedova del gestore di una scuderia, la quale preoccupava l'Or
dine Mauriziano: 

«Presentò a questa Regia Segreteria il Sig. Conte, e Cavaliere della Sacra Re
ligione ed Ordine militare dei Santi Maurizio e Lazzaro, Francesco Amedeo Bo
naventura Beria di Sale e d'Argentina di questa città un ricorso a S.M. tendente 
ad implorare il sovrano gradimento pel matrimonio che egli intende di contrarre 
con certa Gioanna, da lui qualificata figlia del fu Sig. Secondo Colla, uno dei 
già Decurioni della Città d'Asti, vedova ora del fu Luigi Tarchetti, resosi defun
to in febbraio 1826, in età la medesima d'anni 42 circa, e residente in questa Città. 
Siccome però mi è stato privatamente supposto che un tale matrimonio non pos
sa riuscire troppo decoroso per un Cavaliere ascritto al sumentovato insigne Or
dine, prima di riferirne a S.M., ho creduti necessarj positivi riscontri sul vero 
stato e condizione della vedova di cui è caso. Ad un qual fine mi rivolgo confi
denzialmente alla conosciuta gentilezza di V. S. III. ma pregandola a volersi com-' 
piacere di fare assumere su di ciò e trasmettermi quindi le maggiori notizie possi
bili» 180. 

I compiti di polizia erano svolti poi non solo dal Vicariato - che aveva com
petenza sulla città - ma anche dalla polizia governativa, il cui ambito si estende
va a tutto il territorio dello Stato (con la collaborazione dei governatori militari 
delle Divisioni) e, fin dal 1814, dai Carabinieri Reali. 

179. ASCT, Carte sciolte, n. 4735, Rapporti e 
verbali dell' autorità di pubblica sicurezza, lettera 
confidenzialissima del Primo Segretario di Stato per 
gli Interni al Vicario del 16 maggio 1827, con alle
gato rapporto senza firma e s.d. 
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180. ASCT, Carte sciolte, n. 4735, Rapporti e 
verbali dell' autorità di pubblica sicurezza, lettera 
della Segreteria dell'Ordine Mauriziano al Vicario 
del 19 luglio 1827, con allegato rapporto senza fir
ma e s.d. 



Dunque anche a Torino la polizia - anzi, le polizie - era una delle istituzio
ni che meglio incarnava gli elementi di continuità col passato e in cui meglio si 
può cogliere la lunga durata e il protendersi fino al '48, e oltre, di numerosi mec
canismi dell' antico regime, di un sistema - seppure in parte temperato - asso
luto e «paterno», come allora si diceva. E non è un caso che il Vicariato cessasse 
di funzionare alla fine del 184 7: «la Dio mercè, il vicariato, di duratura memoria 
negli annali dei pregiudizii e dei privilegi, è morto anch'esso», scriveva Gioacchi
no Valerio 181. 

Una polizia «un po' ombrosa e non delle più oculate», talvolta manesca e che 
andava per le spicce nelle buie e paurose stanze degli uffici in Palazzo Madama; 
tutto sommato, abbastanza capace e soprattutto fedele 182 . 

Ma specialmente occhiuta, attenta ad osservare tutto e ad origliare le conver
sazioni private a teatro e nei luoghi pubblici 183, per fornire ai propri superiori 
dei succosi «mattinali» sullo stato dell' ordine pubblico 184, i quali - di scriva
nia in scrivania - giungevano celermente fino al vertice supremo. Il sovrano, 
come già diceva Vittorio Alfieri dei predecessori settecenteschi, «nel nostro pic
colo paese di ogni piccolissima cosa s'ingerisce» ed era sempre minuziosamente 
informato di tutto quanto avveniva, compresa la grassazione della notte prece
dente o il pettegolezzo al ballo elegante 185; a maggior ragione lo era di come vi
veva e moriva l' «altra» T orino, non disdegnando però di sapere anche cosa face
vano gli aristocratici più in vista. 

Non sappiamo cosa pensò Michele di Cavour quando, divenuto Vicario di po
lizia, lesse un rapporto non troppo lusinghiero, di appena cinque anni prima, che 
lo riguardava direttamente: 

«Essendo gionto jeri mattina il supposto nuovo Ministro di Francia prese al
loggio in casa del Sig. Marchese Cavour dove già risiedeva il Sotto Segretaro del 
precedente Ministro di Francia. 

Al dopo pranzo si recò alla passegiata a piedi fuori Porta Nuova; ben molte 
persone si mostravano impazzienti di vedere e conoscere il predetto supposto Mi-

181. G. VALERIO, Igiene pubblica cit. , pp. 
124-125. 

182. V. BERSEZIO, La Plebe cit., Parte II, pp. 
37-42, 48, 117; Parte III, pp. 32-33; e, ad esem
pio, in ASCT, Carte sciolte, n. 4735, Rapporti e ver
bali dell' autorità di pubblica sicurezza, rapporto 
della Segreteria di Stato al Vicario, del 13 aprile 
1832; due suppliche di Vittoria Galliani al Vicario 
e al Primo Segretario di Stato per gli Interni s.d., 
attestazione del parroco di S. Francesco da Paola 
del 15 maggio 1829, lettera confidenziale del Pri
mo Segretario di Stato per gli Interni al Vicario del 
15 giugno 1829; minuta di lettera confidenziale del 
Vicario all 'Intendente generale delle Regie Finan
ze s.d., due copie di rappresentanza sporta da Igna· 
zio Pasquieri sottosegretario nell' Azienda genera
le delle Regie Finanze a varie autorità s.d ., lettera 
confidenziale del Primo Segretario di Stato per gli 
Interni al Vicario del 20 ottobre 1829, minuta di 

lettera confidenziale del Vicario all'Intendente ge
nerale delle Regie Finanze del 29 ottobre 1829. 

183. ASCT, Carte sciolte, n. 4735, Rapporti e 
verbali dell' autorità di pubblica sicurezza, rappor
to di un commissario a firma illeggibile al Vicario 
del 29 gennaio 1829. 

184. Si vedano, ad esempio, in ASCT, Carte 
sciolte, n. 4735, Rapporti e verbali dell'autorità di 
pubblica sicurezza, i rapporti al Vicario del 6 otto
bre 1830 e dell'8 ottobre 1830. 

185. ASCT, Vicariato, Corrispondenza, cart. 66, 
fase. 112, Osservazioni della Città e risposte del 
Vicario su varie disposizioni di pulizia il cui ese
guimento si negligenta, del 17 aprile 1845; Carte 
sciolte, n. 4735, Rapporti e verbali dell'autorità di 
pubblica sicurezza, lettera della Segreteria di Ga
binetto al Vicario del 19 ottobre 1830 ; V. BERSE

ZIO, La Plebe cit ., Parte III, pp. 17-19, 21-23 . 
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nistro. Alla sera si reccò al teatro Carignano e risvegliò la curiosità universale. 
Questa mane più persone di vario cetto e condizione si viddero passeggiare inan
zi alla porta di casa Cavour ansiosi di vederlo uscire di casa per recarsi dal Mini
stro degli Affari Esteri, ma delusi furono nella loro aspettativa. 

Resta però urgente il riflettere che dimorando questo personaggio in casa del 
Sig. Marchese Cavour ciò lascia a dubittare, e forse con fondamento, che il pre
detto Sig. Marchese possa avere qualche stretta corrispondenza colla Francia, tanto 
più se si considera che il Sig. Marchese Cavour propende più pel traffico com
merciale che al decoro di nobilità. Essendo egli facoltosissimo fa il commercio 
delle sete in grande ed oppera in Banca, la sua Carta essendo rispettata in com
mercio e ben accolta nelle Piazze estere, Francia, Inghilterra. Il vistoso suo patri
monio ed il credito universale che gode in commercio lo mette in grado di favori
re e somministrare denari e credenziali a qualunque persona. Ciò posto, non sarebbe 
errore il credere che all' occorrenza potrebbe altresÌ somministrare fondi a Fran
cesi od a suoi rappresentanti secondo le circostanze. 

In oggi che tutto si deve temere, sembra che non sarebbe inutile cosa anzi 
urgente misura politica di intercettare le lettere che verranno all'indirizzo del Sig. 
Marchese di Cavour tanto dalla Francia che dall'Inghilterra» 186. 

Alla repressione della povertà una tradizione antica di secoli aveva abbinato 
la costruzione di un sistema caritativo che, nel corso del Settecento, aveva cono
sciuto una robusta accelerazione e che - durante l'occupazione francese - era 
stato percorso da notevoli istanze di rinnovamento. 

Fin dal '500 la linea seguita in Piemonte era stata quella della coesistenza di 
iniziative pubbliche e private, ribadendo però sempre che la carità elargita ai po
veri doveva essere un atto volontario, mai dovuto; e ancora nella prima metà del
l'Ottocento furono molte le polemiche contro la «famigerata» tassa inglese sui 
poveri, che pareva aver prefigurato un obbligo dei contribuenti a finanziare le 
iniziative benefiche. 

Nella capitale in particolare esisteva una «Torino benefica» straordinariamente 
attiva, sulla quale non è possibile soffermarci in questa sede 187. 

Essa ebbe un forte impulso nei decenni compresi tra la Restaurazione e l'Uni
tà, in concomitanza con i fenomeni sociali di cui si è detto. A un aumento del 
disagio e al crescere della criminalizzazione della mendicità e del non lavorare; 
corrispose un attivarsi dello Stato e soprattutto di privati cittadini - laici e reli
giosi - per rinnovare le antiche istituzioni e crearne di nuove, secondo una im
postazione di fondo di cui diremo. Accanto ad essa continuò ad operare una va
riegata gamma di interventi messi in atto di volta in volta, nei momenti di maggiore 
emergenza: ricorso all' antichissimo sistema dei lavori pubblici per impegnare al
meno una parte dei disoccupati; ripresa e potenziamento dell'uso settecentesco 
di distribuire ai poveri minestre, polente, legna da ardere, coperte e vestiario e 

186. ASCT, Carte sciolte, n. 4735, Rapporti e 
verbali dell' autorità di pubblica sicurezza, rappor
to di polizia non firmato, dal 9 settembre 1830. 

187. Si rinvia, per un quadro dettagliato relati-
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di predisporre locali per il loro ricovero notturno negli inverni più rigidi; intro
duzione di una variante diurna con i famosi scaldatoi dell'inverno 1845-46; raf
forzamento del servizio medico di beneficenza; promozione di tutte le possibili 
iniziative per raccogliere fondi: lotterie, spettacoli teatrali, concerti - tra cui 
uno di Paganini, durante la carestia del 1837 -; e cosl via 188 . 

Ma, in una situazione in cui le condizioni demografiche, del lavoro, della sa
lute, dell'igiene, dell'intera esistenza dei ceti più bassi e più numerosi della città 
erano gravi, spesso disastrose, l'antico binomio repressionejbeneficenza, per quanto 
potenziato in entrambe le direzioni, da solo non poteva più bastare. Occorreva 
un più articolato progetto di intervento; e i tempi stavano maturando in quella 
direzione. 

UN PROGRAMMA DI GOVERNO: «TOUT AMÉUORER ET TOUT CONSERVER» 

Negli anni Trenta e Quaranta presero dunque le mosse un più mirato proget
to di controllo sociale e una più moderna organizzazione assistenziale nei con
fronti delle classi povere, con la predisposizione - accanto alle misure repressive 
- di una griglia di interventi a maglie fitte, di tipo preventivo, per il conteni
mento del fenomeno pauperistico 189 . 

In questo periodo si assistette in Piemonte al moltiplicarsi e al concorrere di 
una serie di elementi che ancora non diedero vita a un'inversione di tendenza, 
nell' economia e nella società, rispetto alla recessione e alla stagnazione del perio
do precedente (per ciò dovrà passare tutto il primo decennio, e anche una parte 
degli anni Quaranta), ma che tuttavia ne rappresentarono non soltanto una fase 
di transizione, ma anche un'epoca di gestazione, in cui il movimento parve dive
nire via via più rapido. Essa lo fu per l'economia come per le nuove correnti poli
tiche e le nuove istanze sociali. 

In sintonia con un processo sempre più diffuso in vari Paesi europei e anche 
sotto la pressione di un quinquennio di cattivi raccolti, cominciò a muovere i pri
mi passi una politica di tipo liberistico e di larga reciprocità nel rinnovo di nume
rosi trattati commerciali; l'intervento dello Stato via via più massiccio nel settore 
delle opere pubbliche, spesso per assorbire in parte l'enorme disoccupazione, con-

188. ASCT, Carte sciolte, n. 4793, Verificazio
ni - ricerche nell'Archivio dell'Ill. ma Città di To
rino di tutte le provvidenze, - disposizioni relative 
alla mendicità, alli mendicanti, alli poveri, alli ac
cattoni, mendicanti validi, vagabondi, oziosi, ecc. 
[febbraio 1836]; n. 4733, Particole di ordinati della 
Città di Torino, manifesti e regolamento relativi 
alla composizione e distribuzione delle minestre fat
te distribuire ai poveri della Città negli anni 
1816-1817 ; n. 6049, appunto senza firma e s.d. re
lativo ai costi per la distribuzione della polenta; n. 
4804, circolare municipale relativa alla distribuzio
ne di coperte e vestiario ai poveri, del dicembre 
1844 ; n. 6032, carte diverse relative ai ricoveri not-

turni invernali per i poveri, 1814-1818; n. 5520, 
Supplica e permissione accordata alli dilettanti del 
Teatro al Borgo del Pallone li 19 ottobre 1818; Col
lezione Simeom, serie C, inv. 2712, locandina del 
Teatro Carignano del 7 giugno 1837 relativa al con
certo di Paganini ; G. PACCHIOTTI, Questioni di igie
ne pubblica cito pp. 47-53; Soccorsi invernali e pub
blici scaldatoi. Reminiscenze del 1845 e 1846, 
Torino, Tip. Canfari, s.d., ma 1846. 

189. Sono ripresi, qui e altrove, alcuni spunti 
e ipotesi interpretative già anticipati in U. LEVRA, 
Premessa : Torino «città malata»?, a Malati, folli e 
criminali nella Torino carlo-albertina, in «Rivista di 
storia contemporanea », 1982, n . 3. 
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tribuì però anche sia a creare molte infrastrutture indispensabili (canali, argina
menti, ponti, strade, infine ferrovie) e un miglioramento delle comunicazioni, sia 
a stimolare gli investimenti privati in esse, accanto al denaro pubblico; diminuendo 
leggermente la disoccupazione, e quindi l'enorme disponibilità di manodopera, 
i salari in alcuni settori mostrarono, almeno come linea di tendenza appena per
cettibile, quella a un modesto rialzo. Inoltre cominciarono a essere un po' più 
significative la quantità e la qualità di nuove tecnologie applicate alla produzio
ne; qualche altro imprenditore, seppur con capitali modesti e con gestioni di tipo 
familiare, spuntò nei settori laniero, cotoniero e serico; un effetto indirettamen
te propulsore lo ebbe anche l'intera politica di riforme, dal 1835 in poi, nei campi 
dell' economia e della finanza, degli studi - specialmente storici, artistici e medico
scientifici - e dell'insegnamento, dei codici, dell'organizzazione dello Stato e 
dell' amministrazione, dell' assistenza; vi fu pure un progressivo miglioramento delle 
condizioni del bilancio dello Stato a cui corrispondeva una lenta ripresa di alcuni 
settori produttivi e un incremento del movimento commerciale: insomma, un lento 
normalizzarsi della situazione economica e una disordinata - ma via via più ra
pida - creazione di premesse alla successiva ripresa. 

Tuttavia, uno dei maggiori punti di forza di quest'epoca di gestazione (e lo 
sarà anche della successiva) fu il lento emergere di una nuova classe dirigente di 
alto livello, in un rapporto di reciproca interazione con tutti gli altri elementi so
pra sommariamente ricordati. Una nuova classe dirigente, formata da una piccola 
parte della borghesia e dell' aristocrazia, certo ristretta e non rappresentativa del
la maggioranza della popolazione, ma di grande capacità tecnica e di notevole con
sapevolezza e impegno morale. 

Sotto una superficie ancora largamente impregnata di formalismo, di pedan
teria, di diffidenza poliziesca, di chiusure culturali (il «rhume de cerveau à l'in
telligence» di cui si lagnava ilgiovane Cavour), sulla quale spirava un' aria stantia 
e pretesca, lentamente coagularono dei fermenti, un po' alla volta entrarono o 
rientrarono nei gangli della vita pubblica, a tutti i livelli, senza traumi né rotture, 
con un processo lento come di osmosi, uomini accomunati da una volontà di am
modernamento, di «conservare svecchiando», di pensare a «riforme ed ampie ri
forme» preventive - scriveva Cesare Alfieri a Federico Sclopis - per non cor
rere anche in Piemonte rischi come quello della rivoluzione di luglio. Dietro 
l'obiettivo di «tout améliorer et tout conserver» confluivano, in una felice sintesi 
negli uomini, un robusto interesse per quella che era allora indicata in modo on
nicomprensivo come «economia politica», a scapito di svolazzi arcadici e lettera
ri; una tradizione e una propensione tutte subalpine al governo attraverso l'am
ministrazione; un respiro europeo nel tenersi informati sui dibattiti e le iniziative 
in atto fuori dei confini del piccolo Stato; una capacità pragmatica di commisura
re e di adattare, di volta in volta, i modelli stranieri alle reali possibilità del Pie
monte; una sensibilità (che in alcuni di questi personaggi non aveva nulla da invi
diare ai maggiori esempi francesi) per l'indagine conoscitiva e la statistica, 
finalizzate a un intervento politico e sociale e in più di un caso realizzate in modo 
egregio da intendenti, come supporto alla loro azione di governo locale, analoga
mente ai prefetti francesi; un'attenzione particolare per l'istruzione scientifica, 
agraria, tecnica e professionale; un grande sforzo di letture, di studio, di assimi
lazione di libri e periodici stranieri cercati con avidità, raccolti con abbondanza, 
discussi, divulgati; una capacità degli scienziati sociali di collegare i propri inter-
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venti concretamente alle iniziative di riforma, svolgendo nello stesso tempo 
una funzione di divulgazione presso gli strati medio-alti e di stimolo alloro con
senso. 

Si ha l'impressione di un fiume carsico che torni a riaffiorare, tra la metà de
gli anni Trenta e la metà degli anni Quaranta, via via più impetuoso, seppur non 
molto ricco d'acqua; il fiume carsico dei gruppi borghesi e nobiliari più attivi, 
già rafforzatisi durante l'epoca napoleonica ed emancipatisi da atteggiamenti as
senteistici settecenteschi; poi come interratisi negli anni della recessione econo
mica, della stagnazione, delle epurazioni e del tentativo di riportare all'indietro 
le lancette dell' orologio. Questa nuova classe dirigente era l'espressione diretta 
(spesso si trattava delle stesse persone) sia di quella borghesia agraria e manifat
turiera che durante la dominazione francese era giunta senza scontro al potere 
politico, dopo aver definitivamente acquisito quello economico, sia di quella bor
ghesia intermediaria nel commercio dei prodotti agricoli o di quelli dell'industria 
rurale, piccola e dispersa nelle campagne, ma attiva e numerosa, sia infine di quella 
vecchia e solida aristocrazia terriera la cui vocazione agricola si era rafforzata at
traverso le profonde trasformazioni economiche della seconda metà del '700. Fu 
l'epoca napoleonica, con l'unione del Piemonte alla Francia, il rovesciamento delle 
antiche barriere commerciali, la creazione di una nuova rete di strade, l'impatto 
del dirigismo economico, il rialzo dei prezzi, gli effetti del Blocco continentale, 
a rappresentare il battesimo del fuoco per i nuovi gruppi, i quali - alla caduta 
di Napoleone - per continuare a svilupparsi avrebbero dovuto evitare il ritorno 
al vincolismo doganale e, passata la fase di recessione e stagnazione, avrebbero 
avuto comunque bisogno di poter continuare a contare su un mercato più ampio 
di quello piemontese, tendenzialmente «nazionale». Perciò, quando l'economia 
piemontese, già come ricaduta su se stessa, tornò a mostrare qualche segnale di 
una ancor lontana ripresa, in concomitanza anche con l'aprirsi di una nuova sta
gione politica e con l'avvento al trono di Carlo Alberto, ecco il lento affiorare 
anche di uomini nuovi e il loro ancor più lento inserirsi nella gestione della cosa 
pubblica, su posizioni inclini a un costituzionalismo di tipo moderato. 

Una parte di essi aveva già maturato un notevole patrimonio di esperienza 
come funzionari dell' apparato amministrativo creato dalle autorità francesi e -
seppur epurati con la Restaurazione e ancora dopo i moti del '21 - già allora, 
per la lontananza del potere politico centralizzato nella capitale francese, aveva 
avuto occasione di unire a quella amministrativa una più accentuata funzione po
litica, di trasformare il proprio ruolo tecnico ed esecutivo in un intervento di ca
rattere conoscitivo, propositivo e, per certi aspetti, decisionale. Anche questo pa
trimonio non solo non era andato perduto, ma anche rappresentava un elemento 
di continuità col passato, nel momento dell' avvio di un processo di modernizza
zione, tanto più nel contesto di uno Stato che, per ragioni geografiche di conti
guità e per una tradizione plurisecolare, aveva subito e continuava a subire un 
cosp}cuo influsso francese. 

E significativo che il gruppo degli innovatori che Carlo Alberto chiamò pres
so di sé tra l'estate del 1831 e la primavera del '32, come ministri o in altre cari
che importanti (pur bilanciandone le spinte, almeno fino al 1841, con la presenza 
di uomini dell'ancien régime), fosse quasi tutto di formazione napoleonica e ma
gari giungesse ora ad occupare posti-chiave dopo aver già svolto funzioni di gran-
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de responsabilità nell'epoca francese, come il nuovo ministro dell'Interno Ton
duti de L'Escarène 190. 

Lo stesso sovrano - educato nella Francia imperiale sino alle soglie dell'ado
lescenza - aveva dedicato, nel romitaggio di Racconigi, gli anni tra il 1824 e 
l'assunzione al trono, in cui si preparava al mestiere di re, anche a uno studio 
approfondito di quelle opere italiane e straniere su cui, negli anni successivi si 
svilupperanno la riflessione e il dibattito; e non mancò di fare riferimento ad esse 
nella fase di progettazione delle riforme. 

Si è detto che l'economia piemontese nel corso degli anni Trenta e primi anni 
Quaranta cominciava a mostrare i segni di una tendenza al superamento della fa
se precedente di stagnazione; tuttavia non va dimenticato che quest' epoca di ge
stazione e la successiva ripresa non ebbero i caratteri dell' avvio di uno sviluppo 
in senso industriale, anche per l'assenza di una tale ipotesi, nonostante la crescita 
economica che toccherà, nel successivo «decennio di preparazione», livelli mai 
raggiunti prima. 

Ciò significa che non si facevano ancora sentire, a Torino e in Piemonte, i 
problemi presenti nei contesti in via di rapida industrializzazione, le insufficien
ze del mercato del lavoro, la necessità di addestrare forza lavoro per la fabbrica. 

La mancanza di tali presupposti rende quindi insufficienti o fuorvianti gli sche
mi interpretativi che riconducono la spiegazione dello sviluppo e della trasforma
zione della politica assistenziale e dei luoghi stessi di ricovero e di custodia a una 
loro rinnovata funzionalità alle esigenze del mercato del lavoro e del modo di pro
duzione capitalistico. In questo senso, l'influenza dei modelli e del dibattito stra
nieri sulle iniziative e sul pensiero degli scienziati sociali piemontesi assunse ca
ratteristiche più esclusivamente ideologiche e, pur recuperando le caratteristiche 
disciplinari di tali modelli, rimase in sostanza estranea alle ragioni di ordine eco
nomico in essi presenti. 

T anto più che il modello di sviluppo sociale ed economico sotteso alle propo
ste e ai programmi per combattere la disoccupazione e la mendicità restava, per 
questi uomini come per i politici e per la stragrande maggioranza degli stessi im
prenditori, un modello agricolo - seppur rinnovato in senso capitalistico - ed 
era esclusa una via di tipo industriale, considerata, tra l'altro, foriera di disordine 
ed eversione sociale. 

Venivano ripresi e rinverditi gli stereotipi settecenteschi contro la città im
morale, criminale, ammaliatrice, rifugio di una massa incontrollabile di indivi
dui; erano in molti ad alimentare una linea di drastica opposizione all'urbanesi
mo e alla industrializzazione, a voler realizzare un'inversione di tendenza rispetto 
alla corsa dei contadini 

«a gettarsi nelle città ove la moralità delle classi minori si dilegua, ove le pas
sioni politiche concitate, ove la copia dei divertimenti inducono all' ozio e allo 
spreco di denaro e fanno prendere male abitudini da cui derivano la perdita della 

190. Su questi aspetti e, più in generale, sulle 
riforme carlo-albertine cfr. N. NADA, Dallo Stato 
assoluto allo Stato costituzionale. Storia del Regno 
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salute e l'impoverimento». Nelle città «ove sono il più degli opifizii e delle fab
briche, il comodo e il lusso delle classi agiate destano una perniciosa invidia nelle 
classi povere. Quei cocchi, quegli abiti sfarzosi, quelle vetrine adorne di ricche 
stoffe, di pregiati arredi e di squisiti alimenti, quelle musiche [ ... ], quei sontuosi 
caffè, tutto insomma eccita desiderii nell' animo del proletario [ .. .]. Non solo le 
città, ma le intiere provincie manufatturiere presentano, a petto alle provincie 
agrarie, una differenza notevole in fatto di costumi» 191. 

Un Paese come il Piemonte, «creato agricolo», non avrebbe potuto che snatu
rarsi industrializzandosi; inoltre il contadino «non manca mai di lavoro, gode del
l'aria pura e libera di Dio, divien proprietario». Perciò 

«conviene per rigenerar gli uomini richiamarli alla natura da cui il soggiorno 
nelle città allontana, nella vita dei campi nessuna professione è vile od abbietta, 
il lavoro a cielo aperto invigorisce le persone e leva la mente a Dio; men costoso 
è il vitto, per ogni età, per ogni forza havvi l'opportuno lavoro, mentre nelle ma
nifatture l'uomo vegeta come le piante chiuse negli stanzoni; è una macchina in
chiodata ad un sedile; gli incentivi ai vizi in quelle agglomerazioni di età e di 
sessi diversi sono maggiori, le peripezie molte anche negli anni di abbondanza, 
la religione trascurata» 192. 

Occorreva naturalmente migliorare in profondità questa agricoltura, trasfor
marla in senso moderno e capitalistico, dare vita a un sistema che fosse «ben al
tro che un semplice prodotto di derrate abbondanti pei bisogni della vita fisica», 
cambiare le condizioni di vita e la stessa mentalità misoneistica nelle campagne, 
portarvi nuove idee, nuove tecniche, un nuovo ceto contadino; insomma, ad un 
tempo introdurvi una struttura capitalistica (seguendo però una linea di continui
tà, non di rottura con la vecchia società agraria) e consolidarvi quella piccola pro
prietà coltivatrice che appariva la garanzia più sicura di stabilità sociale 193 . 

Perché 

«la crisi sociale che pone in forse l'esistenza della società non si è prodotta 
per incanto. Bene fortuito fu il suo repentino e generale sviluppo, ma le cause 
che la promossero non furono né straordinarie, né subitanee, giacché la diffusio
ne d'idee e di principi i funesti nelle masse richieggono tempo e facoltà di attuar
si, vuoi per ignavia, vuoi per poca accortezza dei Governi. 

191. G . VEGEZZI, Elenco delle istituzioni per t'in
segnamento agrario esistenti in Germania, in «Reper
torio di Agricoltura», nuova serie, settembre 1848, 
p. 8 dell ' estratto; In ., Pensieri sui mezzi di scemare 
i trovatelli e sul modo di provvedere alloro avvenire, 
in Raccolta di leggi, decreti, circolari e altre provvi
denze de' magistrati e uffizi, Torino, Speirani e Fer
rero, XIV, 15 gennaio 1850, pp. 24-25 . Sul dibat
tito cfr. R. AUDISIO, La «Generala » di Torino cit., 
pp. 91-116. 

192. Contorni di Torino, in «Il Palmaverde. 

Giornale storico, statistico, giudiziario, amministra
tivo », 1842, pp. 99-100. 

193 . Tra i moltissimi riferimenti che si potreb
bero fare, basti ricordare Riunione agraria di Mele
to per t'anno 1838, in «lI Subalpino. Giornale di 
lettere ed arti», a. III, 1838, voI. I, pp. 472-473; 
C. 1. PETITTI, Associazione Agraria negli Stati Sar
di, in «Annali Universali di Statistica », voI. 
LXXIV, 1842; e, naturalmente, G . PRATO, Fatti 
e dottrine economiche alla vigilia del 1848 cit ., e R. 
ROMEO, Cavour e il suo tempo, cit. 
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Queste cause remote sono a ripetersi essenzialmente nella mala direzione del
la politica dei Governi, dalla centralizzazione amministrativa, dalla inequabile pre
ferenza accordata agl'interessi urbani e dalla preponderanza concessa all'industria; 
in una parola, dall'abbandono dell'agricoltura, degli agricoltori e dei comuni rurali. 

Badate che io parlo di crisi sociale, la quale non vuole confondersi colla lotta 
delle nazionalità. I criminosi conati di una turba d'iniqui che tentano distruggere 
la famiglia e la proprietà sono tutt'altra cosa dei generosi, benché finora vani, 
sforzi di tante nazioni d'Europa a cui si vuoI contendere il diritto di esser padro
ni di quella terra che abitano e che è loro propria» 194. 

Nella definizione di un diverso progetto di controllo sociale che cominciava 
a delinearsi confluivano però anche altri elementi, oltre l'influenza dei modelli 
e del dibattito stranieri: il mito del recupero e della rieducazione del povero e 
del deviante, il concetto dell' afflizione e della subordinazione e punizione fini 
a se stesse, le idee utopistiche di perfetti microcosmi disciplinari, l'aspirazione 
alla scomposizione della personalità potenzialmente criminale per annientarla e 
ricomporla sulla base di nuovi principi interiorizzati 195. 

Ma, oltre agli influssi culturali e alle aspettative comuni ad altri Paesi, magari 
pragmaticamente adattati alle condizioni dello Stato sabaudo, giocavano un ruo
lo importante i due fattori convergenti della prevenzione dei conflitti sociali e 
della modernizzazione dall' alto dello Stato. 

Il primo era dettato tanto dalla preoccupazione per il «mal essere sociale» quan
to dall' ambizione di evitare il contagio di situazioni come quella inglese o quella 
francese, alle quali da tempo guardavano con attenzione la classe di governo sa
bauda, la diplomazia, gli studiosi, i pubblicisti: 

«Chi ad altro non guardi che alla miseria, ai trambusti, alle violenze degli operai 
di Manchester e Leeds, gran motivo abbiamo di tener quel sistema di manifattu
ra una gran diavoleria, né possiam tanto che basti lodare il Signore che ci tenne 
finora esenti da così deplorabili sciagure» 196. 

In questo senso vanno lette le filippiche a favore di un tipo di sviluppo agrico
lo; e intanto si progettava un' azione preventiva: non si ritenevano ancora sul punto 
di esplodere il «mal essere sociale» e la criminalità quali, ad esempio, abbiamo 
visto nella capitale del regno; però si pensava a mettere avanti le mani, come si 
diceva in modo molto esplicito, per 

«far sì che quella classe che porta e sempre porterà i pesi più gravi della socie
tà si contenti di portarli», dal momento che «già le masse malcontente minaccia
no di impadronirsi a viva forza di quegli agi di cui hanno difetto» e che «colui 

194. G. VEGEZZI-RusCALLA, Delle istituzioni 
agrarie pei giovani delinquenti, i discoli, gli esposti, 
gli abbandonati ed i vagabondi e dell'insegnamento 
delle classi rurali. Lezioni, estratto dal «Repertorio 
d'agricoltura e di scienze economiche ed industria
li », Torino, 1850, p. 3. 
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195. G. NALBONE, Carcere e società in Piemonte 
cit., pp. 174-216. 

196. L. LIGORIO, Le grandi manifatture e l'indu
stria casalinga, in «Letture di famiglia », a. II, 1843, 
13 luglio, n. 28, p. 217 . 



che guadagna col sudor della fronte a stento il pane necessario a soddisfare i pro
prii bisogni è poco disposto di sua natura all' amorevolezza» 197. 

A ciò si aggiungano la paura suscitata dalla rivoluzione di luglio in Francia 
e l'ossessione di Carlo Alberto, nei primi anni di regno, di un tentativo insurre
zionale all'interno, anche se ai progetti e alle iniziative tra il 1831 e il 1834 man
cò del tutto la partecipazione popolare, né può dirsi che avessero obiettivi di ri
voluzione sociale 198 . 

La politica di riforme che seguì ad essi aveva, come si è detto, l'obiettivo com
plessivo di un ammodernamento dello Stato, ma senza rotture, nel solco di una 
continuità col passato; con l'obiettivo, cioè - sono parole del sovrano -, di 

«rivedere la legislazione antica, perfezionarla in guisa che, non lasciando punto 
di essere in armonia co' principii che costituiscono la Monarchia, principii già 
provati ed accreditati coll'esperimento di più secoli, si trovi essa appropriata an
cora ai novelli bisogni del paese, senza discordare dalle costumanze già felicemente 
radicatevi» 199 . 

Come l'intero processo di ammodernamento, anche la riorganizzazione del
l'assistenza e del controllo della devianza si sviluppò così secondo una logica che 
già abbiamo osservato a proposito dell' economia, in cui il vecchio e il nuovo coe
sistevano, spesso all'interno dello stesso settore produttivo, fornendo l'immagine 
di un apparato che non conosceva le rotture storiche delle rivoluzioni industriali, 
ma che accostava gli elementi di modernità a strutture e mentalità legate alla tra
dizione. 

Perciò, nella vasta gamma di interventi dello Stato relativi ai poveri, se da 
una parte fu perseguito l'obiettivo prioritario di un organico riordinamento del 
sistema assistenziale e di una precisa definizione dei ruoli e delle competenze, 
dall' altra si continuò a prevedere, in sintonia con la tradizione settecentesca, la 
coesistenza e la complementarità dell'iniziativa privata e pubblica, sotto il diret
to controllo amministrativo da parte dello Stato e con una regolamentazione uni
forme delle varie istituzioni, con ampio campo ai privati per ciò che concerneva 
i finanziamenti, la promozione di nuove iniziative, i settori di intervento 200. 

Analogamente, alla discussione - per un verso - sul tema dell'intervento 
privato, alle proteste contro l'eventualità di uno Stato «interventista», al dibatti-

197. AN., Il problema della società presente e co
me lo sciolga D'Azeglio, in «Museo scientifico, let
terario ed artistico, ovvero Scelta raccolta di utili 
e svariate nozioni in fatto di scienze, lettere ed ar
ti belle », a. XI, 1849, 9 giugno, n. 23, p. 182 ; G . 
V EGEZZI, L'immoralità e le carceri, in «Letture po
polari », a. IV, 1840,25 gennaio, n. 4, p. 30; Delle 
scuole infantili, in «Annotatore Piemontese », 1839, 
voI. X, fase . IV, ottobre, p. 21l. 

198. N. NADA, Dallo Stato assoluto allo Stato co
stituzionale cit ., pp. 46, 49, 51-59. Sull'indiscussa 
fedeltà alla monarchia dei ceti popolari cfr ., ad 

esempio, la testimonianza di V . BERSEZIO , La Ple
be cit. , Parte II, pp. 82-84, 88 . 

199. Regio Editto pel quale Sua Maestà crea ne' 
Regii Stati di Terra Ferma un Consiglio di Stato, del 
18 agosto 1831, Torino, Stamperia Reale, 1831, p. 
4. 

200. Sulle linee generali M. PlCCIALUTI CAPRIO

LI, Opere pie e beneficenza pubblica. Aspetti della le
gislazione piemontese da Carlo Alberto all'unificazio
ne amministrativa, in «Rivista trimestrale di diritto 
pubblico », 1980, n. 3. 
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to sulla carità legale, stimolato anche dalla legge inglese e dalla pubblicazione, 
a Parigi nel 1836, dell'importante lavoro di Naville, facevano riscontro - per 
un altro verso - il riandare al passato caritativo e di lotta al pauperismo dello 
Stato sabaudo, il ritorno di interesse per gli scritti di Guevarre e Vasco, ripresi, 
riassunti, dibattuti, ristampati. 

Inoltre, un altro elemento fondamentale di continuità col secolo precedente 
era rappresentato dal principio ribadito della localizzazione sul territorio dell' as
sistenza alla indigenza: il povero doveva cioè essere soccorso nel luogo in cui vi
veva, dagli organi a ciò preposti; qualora fosse sfuggito a tale griglia sarebbe stato 
perseguito dalla polizia e ivi ricondotto. 

Stava però cambiando il concetto di mendicità, così come stava cambiando 
l'organizzazione deputata ad accoglierla. 

Con sempre minor frequenza la mendicità era ricondotta unicamente o pre
valentemente alla volontà soggettiva di chi vi ricorreva, a una supposta natura 
viziosa del povero; a tali motivazioni e alla distinzione settecentesca tra veri e 
falsi poveri cominciavano ad essere affiancate anche cause di ordine strutturale, 
come l'aumento della popolazione, la disoccupazione involontaria, le crisi pro
duttive, le fluttuazioni del mercato, le trasformazioni nell' agricoltura. 

Pure al principio della reclusione della mendicità - che restava basilare -
erano attribuiti obiettivi nuovi: una funzione deterrente rispetto al vagabondag
gio e all' ozio, il compito di riformare gli internati attraverso la disciplina e il lavo
ro (che avrebbe dovuto provvedere anche all' autofinanziamento delle istituzio
ni), uno scopo di razionalizzazione dell'intervento assistenziale, con la più facile 
individuazione della vera indigenza: di fronte alla prospettiva della rinuncia alla 
libertà e alle abitudini personali, solo l'estrema, reale necessità avrebbe indotto 
ad accettare tale forma di soccorso. 

In tale processo l'educazione, o meglio la «rieducazione», veniva ad assumere 
un ruolo di grande importanza: nelle istituzioni non si trattava più soltanto di 
provvedere alla pura sopravvivenza fisica degli internati, ma di intervenire su lo
ro per modificarne le abitudini all' ozio e l'abito mentale, mediante un modello 
di disciplina e di lavoro che li portasse a interiorizzare i valori sociali dominanti, 
attraverso i veicoli della religione, dell' apprendimento della lettura e scrittura, 
dell' «ammaestramento nell' esercizio di qualche arte meccanica [manuale]». 

Insomma, si trattava di mettere in opera non più soltanto l'esclusione fisica 
del deviante con la segregazione, ma una sorta di «ortopedia» morale, come allo
ra si diceva, per riplasmarlo. 

Prima di tutto si intendeva insegnare ai ceti popolari ad accontentarsi del 10-
ro stato e a moderare le aspettative di miglioramento. Nel condannare «la brama 
divenuta ormai generale nell'infima classe del popolo di cambiare condizione e, 
mutando stato, diventare da servi padroni» concordavano tutti, dal dotto medi
co alienista agli elargitori di consigli per vivere fino a 104 annPOl. 

Contestualmente occorreva far loro acquisire delle abitudini, molte delle quali 

201. B. TRoMPEo, Saggio sul Regio Manicomio 
cit., p. 20; ASCT, Collezione Simeom, serie C, inv. 
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«si fondano solamente sulla continuata ripetizione di certi atti prima prescrit
ti dalla autorità, poi suggeriti da una disposizione per cui gli uomini inchinano 
spontaneamente e volonterosamente anche a ciò cui dianzi non s'inducevano che 
costretti» 202. 

E dunque, abitudine all'igiene e alla moralità (<<la pulizia è l'eleganza del po
vero» 203), abitudine al rispetto delle gerarchie, abitudine al lavoro, alla discipli
na, alle pratiche religiose. A far interiorizzare tutto questo avrebbero provvedu
to la cadenzata ripetizione di atti e comportamenti nelle istituzioni assistenziali 
e correzionali per quanti vi erano rinchiusi, e una moderata educazione per tutti 
gli altri. In passato - osservavano i contemporanei - fu un errore pensare 

«che l'uomo istruito e conoscitore dei propri sani e naturali diritti divenisse 
impaziente delle privazioni moltissime che una certa classe della società ad arbi
trio gli imponeva; che si rivoltasse, fosse ciò anche giustamente, contro i felici 
del mondo; che non fosse più, in una parola, quel che lo si voleva, una bestia 
da soma che, dannata da mane a sera al lavoro, riceve le busse e tace» 204 . 

A quelli poi che citavano le statistiche francesi sull' aumento correlato dell'i
struzione e della criminalità, si obiettava che la Francia aveva fatto l'errore di 
separare l'educazione e la religione; e ciò in Piemonte non avrebbe dovuto 
accadere 205. Soprattutto si sarebbe dovuto guardare a un mondo finora del tut
to trascurato, i bambini dei ceti popolari, da assistere, da curare, da educare. In 
gran parte dell'Europa si stava scoprendo questa nuova dimensione e l'approccio 
che teorizzava il fondatore degli asili inglesi non era dissimile da quello del gover
no sabaudo. Scriveva lord Brougham: 

«Questi bambini diventeranno uomini a loro volta. Essi rappresenteranno al
lora, in mezzo al nostro popolo cosÌ grossolano, cosÌ brutale, cosÌ incline alla dis
solutezza, all'ubriachezza, una generazione nuova che si distinguerà attraverso 
delle abitudini all' economia, al decoro, alla pulizia, attraverso una condotta rego
lare e un lavoro intelligente; senza dubbio vi è in questo un miglioramento reale 
dell'uomo, una compassione bene intesa per le sue miserie; e sono quelli i figli 
dei poveri che saranno stati in tal modo migliorati, ai quali si saranno fornite del
le idee giuste e dei costumi onesti» 206. 

202 . C. BONCOMPAGNI, Pedagogia dell'infanzia. 
Abitudini, in «Letture di famiglia», a. IV, 1845, 
n. 8, 22 febbraio, p. 361. 

203 . Della nettezza del corpo, in «Emporio di uti
li cognizioni riguardanti alla generale ed alla pri
vata economia, al commercio, alle arti, specialmente 
meccaniche, all'agricoltura ed all'industria», a. II, 
1836, n. 6, giugno; C. BONCOMPAGNI, Pedagogia del
l'infanzia, in «Letture di famiglia» a. I, 1842, n. 
8, 25 febbraio; L. VALERIO, Igiene e moralità degli 
operai di seterie, Torino, Tip. Baglione, 1840; V. 
BERSEZIO, La Plebe cit., Parte I, p. 72. 

204. G . B. MASSONE, Sulla riforma carceraria. 
Pensieri, in «Antologia italiana», a. II, t. 3, 1847, 
p.433. 

205 . AN., Istruzione ed educazione, in «Museo 
scientifico, letterario ed artistico, ovvero Scelta rac
colta di utili e svariate nozioni in fatto di scienze, 
lettere ed arti belle », a. XII, 1850, n. 17,27 apri
le, pp. 131-132. 

206. Citato da G . BLEANDONU-G. LE GAUFEY, 
Naissance des asiles d'aliénés (Auxerre-Paris), in «An
nales. E.S.C.», 1975, n . 1, pp. 120-121, nota 24. 
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Di rimando i governanti piemontesi, riflettendo sulle cause principali della 
mendicità e del disordine, osservavano nel 1833 che 

«gli è fuori d'ogni dubbio che conviensi annoverare la nessuna o pessima edu
cazione che fino dai più teneri anni riceve la figliuolanza de' poveri, la quale dai 
loro genitori giunge raramente a potere imparare poco più che quegli artifizii, quelle 
moine eque' lazzi di cui si valgono gli accattoni per eccitare sensi di compassione 
nelle persone cui richiedono di limosina; rimanendo del resto, e quello che più 
importa nelle cose della religione, in istato di quasi assoluta ignoranza. Della qua
le ignoranza frutto inevitabile sono poi l'ozio in cui s'avvezzano dalla prima gio
vinezza a marcire, l'irreligione, la scostumatezza, la crapula, la menzogna, la be
stemmia, e mille altre abbominazioni, che costituiscono il deplorabile ed ordinario 
corredo della mendicità: di che procede eziandio che un'infame e sciagurata raz
za di gente contamini di continuo le meglio incivilite popolazioni col lezzo di una 
vita uguale a quella delle bestie, forse peggiore, e per ogni rispetto più srego
lata» 207. 

Occorreva dunque insegnare ai figli dei poveri la religione e i rudimenti del 
lavoro (dell' agricoltore e dell' artigiano, non quello manifatturiero) ; due elementi 
che avrebbero dovuto assumere una centralità assoluta nella vita di tutti gli indi
vidui, dal momento che 

«dove è lavoro è virtù, perché nel lavoro si racchiude un profondo mistero 
morale. Il lavoro [ ... ] è la fonte di ogni umana ricchezza. Il lavoro pertanto de
v'essere un mezzo potentissimo di educazione» 208. Non solo: esso è «una scuo
la continua di rassegnazione, perché c'insegna che tutti abbiamo bisogno l'uno 
dell'altro, e che in conseguenza siamo legati per mezzo di doveri scambievoli»209. 

Accanto alla messa in atto di questa «ortopedia» morale fu realizzato, nel Pie
monte carlo-albertino, un notevole sforzo per arrivare alla maggiore omogeneità 
possibile nel controllo da parte del potere centrale delle varie forme di interven
to, canalizzandole in istituzioni organizzate in modo funzionale alla crescente com
plessità della gestione dei ceti inferiori. 

Di qui una progressiva diversificazione, una crescente specializzazione, come 
settori di intervento, delle istituzioni a ciò deputate. All'interno di esse, poi, «en 
mettant à profit les nouvelles méthodes pour la classification des individus» -
come stabiliva lo stesso Carlo Alberto -, si introducevano, affinando i tradizio
nali meccanismi di pura coercizione, criteri di gerarchia tra i ricoverati in base 
al giudizio sul comportamento, sulla loro remissività, obbedienza e ravvedimen-

207. Raccolta di leggi, istruzioni, lettere circolari 
ed altri provvedimenti in vigore concernenti l'ammi
nistrazione degli Istituti di carità cit., p . 75; cfr. an
che P. SARDI, Del pauperismo, in «Letture di fami
glia», a. II, 1843, n. 8,25 febbraio, e V. BERSEZIO, 
La Plebe cit., Parte I, pp. 150-155. In generale F. 
DELLA PERUTA, Infanzia e famiglia nella prima me-
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208. G. B. MASSONE, Sulla riforma carceraria cit., 
p.427. 

209. Benefizi del lavoro, in «Letture popolari», 
a. II, 1838, n. 12, 24 marzo, p. 101. 



to, sull'impegno e l'attitudine al lavoro i quali, oltre al diverso trattamento a cui 
davano luogo, anche riproducevano i valori e le gerarchie esistenti all' esterno, 
nella società, e contribuivano dunque a quel processo di «rieducazione» di cui 
s'è detto. Il ricorso alla classificazione e alla separazione non escludeva, natural
mente, l'uso contestuale di momenti disciplinari più tradizionali e collaudati, co
me il premio e la punizione, ma anzi li inglobava e li finalizzava a un obiettivo 
più ampio. 

Fermo restando che 

«non è impedito a nessuno di cercare il miglioramento della propria sorte [ ... ]. 
Se viene, sia benedetto Iddio [ ... ]. Se non viene, sia benedetto Iddio» 210 . 

210. Citato da R. AUDISIO, La «Generala » di Torino cit ., p . 229. 
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I giovani discoli 

di Claudio Felloni e Roberto Audisio ,': 

D A almeno un secolo le autorità di polizia denunciavano la pericolosità sociale 
dei «tanti figliuoletti, li quali sono allevati senza principi di Religione, d'Onore, 
d'Umanità» 1 che, sprovvisti d'istruzione e lavoro, finivano per «marcire total
mente nell'otio», vivere di espedienti, elemosine, piccoli furti. Ma è negli anni 
Quaranta dell'Ottocento che, in una Torino contrassegnata da degrado urbano, 
pauperismo e latenti tensioni sociali, sul problema dei giovani discoli iniziano a 
convergere le attenzioni dell'opinione pubblica e degli uomini di governo. Tale 
accentuata sensibilità al fenomeno deve ricondursi a due cause principali. Da un 
lato la frequenza con cui «les jeunes gens qui par leurs mauvaises habitudes inspi
rent des justes craintes sur leur avenir» 2 si trovavano invischiati nelle maglie 
dell' apparato repressivo. Dall' altro, l'interesse per la «gioventù traviata» non era 
che un aspetto di quello più generale per la condizione minorile: si fondavano 
asili, scuole elementari, istituzioni correzionali, si cominciava «a ragionare del 
lavoro dei fanciulli nelle manifatture, e degli abusi, come de' danni che possono 
derivarne». 

È sintomatico che un simile interesse si affermi proprio verso la metà del se
colo, quando le famiglie delle classi alte mostravano di aver acquisito una nuova 
consapevolezza riguardo all'importanza del rapporto genitori-figli e pertanto av
vertivano l'esigenza di denunciare quei padri che, guadagnando «col sudor della 
fronte a stento il pane necessario ai proprio bisogni», dimenticavano l' «amorevo
lezza» per la prole. Trascuratezza, indifferenza, «cattivi tratti»: ecco perché tal
volta «cresce allo stato un torbido cittadino, un uomo disposto quando che sia 
a turbar la pubblica quiete ~> 3. Insomma, si paventava il rischio che dall' imber-

* La prima parte del saggio, I giovani discoli nelle vie e nelle piazze della città, è di Claudio Felloni; la seconda parte, l giovani 
discoli nella Generala, di Roberto Audisio. 

1. Archivio di Stato di Torino (d'ora in poi: 
AST), Sezione I, Materie Ecclesiastiche (d'ora in 
poi: ME), Luoghi pii di qua da' monti, m. 19, Pro
getto del conte d'Aglié Vicario della città di Torino 
per lo stabilimento d'una Casa di Forza in detta città 
per li giovanetti abbandonati nell'ozio, quanto per gli 
adulti, vecchi e Donne di malavita, del 24 febbraio 
1761. 

2. C. FISSIAUX, Second rapport sur les résultats 
obtenus dans la maison correctionnelle pour les ;eu
nes détenus du Royaume de Sardaigne, Turin, Im
primerie Royale, 1847, p. lO. 

3. Circolare del Ministro degli Interni sul modo 
di provvedere al sollievo e all'assistenza dei poveri, 
dell'8 agosto 1833, Torino, Tipografia Fodratti, 
1833, p. 15 . 

99 



be ladruncolo nascesse il criminale incallito o, prospettiva ancora più inquietan
te, il sobillatore di «sociali sovvertimenti». Per scongiurare tale evenienza talvol
ta si rendeva necessario un intervento di autentica «ortopedia morale» da realiz
zare all'interno di un'istituzione specializzata e prima che i minori corrigendi 
diventassero «del tutto irrimediabilmente pervertiti». Questo era lo scopo della 
«Generala», dove veniva perseguito con metodi modellati sulla disciplina carce
rana. 

Proprio i precoci devianti per «fatalité de leur naissance, vice d'une première 
education, abandon complet, ou denuement profond, auquels leurs parents (s'ils 
en ont encore) les ont réduits» 4 furono coloro ai quali si dedicò, con altro ap
proccio, Don Bosco. I conuibuti che seguono, basati essenzialmente su testimo
nianze documentarie di prima mano, vertono appunto sulla delinquenza minorile 
e sul suo trattamento correzionale nel momento in cui il sacerdote di Castelnuo
vo intraprese la sua attività. 

I GIOVANI DISCOLI NELLE VIE E NELLE PIAZZE DELLA CITTÀ 

«Chi avrà posto il piede in una manifattura e specialmente in un setifizio sarà 
rimasto sorpreso dolorosamente scorgendo uno sciame di fanciullini, colla bestem
mia ad ogni momento sulla bocca inconsapevole, smunti, laceri e sudici avvolger
si nel fango, battersi l'un l'altro, ed avviarsi coi piccoli furti, colle piccole truffe 
per la via del delitto; e sarà rimasto raccapricciato pensando al tristo avvenire 
che aspetta quelle bionde testoline a cui poche cure basterebbero per rendere tut
ti i vezzi, tutte le grazie, tutte le virtù (che anche questa tenera età ha le sue vir
tù) della fanciullezza» 5 • 

Le apprensioni di Lorenzo Valerio non erano dirette alla Manchester o alla 
Londra della rivoluzione industriale, tanto meno alla Parigi della Monarchia di 
Luglio; erano dirette alla Torino di Carlo Alberto e segnalavano uno degli effetti 
più preoccupanti della crescente espansione del lavoro infantile nelle manifattu
re. Tutti gli studiosi che si occupavano della questione 6 concordavano con lui 
nel ritenere che, in numerose occasioni, le precoci esperienze occupazionali sem
bravano risolversi in un sorta di «degenerazione morale» e nell'anticamera di vizi 
peggiori. Ma, se questo era il destino dei ragazzi che cominciavano a lavorare in 
tenera età - chi con il padre o con un parente, chi da un mastro presso il quale 
la famiglia lo poneva in qualità di apprendista - viene da domandarsi allora qua
le fosse la sorte di quelli, altrettanto numerosi, che trascorrevano le giornate lun-

4. C. FISSIAUX, op. cit. , p. 9. 
5. L. V ALERIO, Igiene e moralità degli operai di 

seterie, Torino, Tip. Baglione e c., 1840, pp. 20-21. 
6. A Milano da alcuni anni si era aperta una 

vivace discussione sull'argomento specie per opera 
degli «Annali universali di statistica », con l'inter
vento anche di autori piemontesi ; tra questi il più 
attento alla gravità del problema fu Petitti di Ro
reto : cfr . c.I. PETITTI DI RORETO, Del lavoro de ' 
fanciulli nelle manifatture. Dissertazione, in «Memo-
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rie della Reale Accademia delle Scienze di Torino », 
1841, tomo III, pp. 209-306 e, in generale, G .M. 
BRAVO, Torino operaia. Mondo del lavoro e idee so
ciali nell'età di Carlo Alberto, Torino, Fondazione 
Einaudi, 1968, pp. 69-75. Nel 1840 a Torino, con
tro i 6170 adulti dei due sessi impiegati nelle ma
nifatture della lana, della seta e del cotone, si ave
vano ben 1115 bambini addetti al medesimo ramo 
manifatturiero, pari a quasi il 20% della manova
lanza (G .M. BRAVO, op. cit., p. 46). 



go una strada, abbandonati a se stessi, lontani da casa e da genitori troppo intenti 
a procurare il magro pane quotidiano. 

Per tradizione la pratica di espedienti costantemente in bilico tra il lecito e 
l'illecito costituiva un fondamentale meccanismo di sopravvivenza per numerosi 
ragazzi del popolo. La durezza della vita quotidiana, la miseria e lo sradicamento 
diffusi nella città costringevano molti di essi ad una affannosa e spesso disperata 
ricerca delle fonti di guadagno. Obbligati a vivere in simili condizioni, non stupi
sce pertanto che taluni accettassero di buon grado l'offerta di circolare per l'abi
tato, in sfida alle proibizioni di polizia, smerciando «pirofori ed altri articoli di 
commercio» (biglietti della lotteria, ecc.) 7; altri, un po' di spontanea volontà, un 
po' perché convinti dai genitori, trovavano più conveniente sedersi lungo un pas
saggio frequentato e allungare la mano per chiedere l'elemosina. Tra costoro vi 
era chi come Antonio B., figlio di un imbianchino, «dell'età d'anni dieci», «ca
duna sera, costantemente stanzionava sotto li Portici di Po, dirimpetto alla Bot
tega del Caffé Fiorio» dove ostinatamente e con «sfacciataggine, di gran lunga 
eccedente la di lui età, inseguiva, annojava, e molestava tutti li passeggieri, nell'i
scopo di commoverli, e di ritrarne buona questua» 8. Più spesso erano intere fa
miglie che, stagionalmente o per una carestia, giungevano dalle campagne con la 
speranza di vivere degli aiuti altrui. Molte, ad esempio quella di Maria G. prove
niente da Traverse (Pinerolo), mendicavano servendosi di bambini fatti sdraiare 
lungo le vie della capitale o portandoli appresso alle porte delle chiese 9; una mi
noranza invece «per una vile mercede» non aveva «ribrezzo di affidare li proprj 
figlii a mendicanti li quali se ne valevano per ritrarre dall' altrui pietà più abbon
danti elemosine» l O. 

Eccetto la mendicità, chiunque senza lavoro, privo di sostegni, talvolta giun
to pochi giorni prima dalle campagne si fosse trovato nella necessità di guadagna
re ogni giorno di che vivere non avrebbe avuto dalla sua numerose alternative. 
Quando la fame fosse diventata più forte di qualsiasi scrupolo capitava anche che 
seguisse le tracce di quell' anonimo sedicenne, tradotto nel 1842 al sifilocomio 
dell'Ospedale di carità in seguito alla lue venerea trasmessagli da alcuni soldati. 
Costui, dalle indagini praticate, risultò associato con altri «giovinotti» che «agi
ravansi sui spalti della cittadella» e pernottavano in una delle gallerie conducenti 
all' esterno, dove venivano «regolarmente visitati da varii soldati dei cacciatori 
sardi ai quali si prestavano mediante quatro soldi per volta per caduno» ll. 

Scartato l'ingresso in questo vero e proprio mercato parallelo della prostitu
zione, un modo più frequente di sbarcare il lunario consisteva nel ricorrere, soli 
o combinati in gruppo, ai piccoli furti dai banchi dei mercati o dalle tasche dei 
«meno occula ti» : 

7. Archivio Storico della Città di Torino (d'o
ra in poi: ASCT), Vicariato , Corrispondenza, cart. 
15, fase. 26, lettera del Vicario al Primo Segreta
rio di Stato per gli Affari dell ' Interno del 21 no
vembre 1836. 

8. ASCT, Vicariato, Corrispondenza , cart . 68, 
fase. 114, rapporto del Commissario Gastaldi del 
9 luglio 1845. 

9. ASCT, Vicariato , Corrispondenza, cart. 28, 

fase. 45 , lettera del Vicario al Primo Segretario di 
Stato per gli Affari dell'Interno dell' 11 dicembre 
1838. 

10. ASCT, Vicariato , Corrispondenza , cart. 3, 
fase . 7, copia di circolare diretta ai Governatori di 
Divisione del 22 maggio 1835 . 

11. ASCT, Vicariato, Corrispondenza, cart . 56, 
fase . 93 , minuta di lettera scritta dal Vicario al Mi
nistro della Guerra il 20 novembre 1842. 
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«Sia noto a chi di dovere - denunciava nel 1839 un verbale di polizia -
che in seguito ad alcune lagnanze per furti minimi commessi in questa città, siasi 
da quest'ufficio da alcuni giorni a questa parte tenuto d'occhio alcuni ragazzi, 
li quali, comeché oziosi, dediti al giuoco, recidivi delle Torri, e soliti abbandona
re le proprie abitazioni, e li rispettivi parenti per riunirsi assieme, e commettere 
ruberie nel modo che più li viene a grado tanto sui banchi di chincaglierie, che 
di commestibili, quanto dalle scarzelle dei meno occulati, e circospetti, per cosÌ 
alimentare e mantenere li loro vizii» 12. 

Man mano che ci si inoltra negli anni Quaranta i richiami, tra i verbali di 
polizia, a giovanissimi ladri e a fanciulli fuggiti di casa paiono moltiplicarsi. Sen
za dubbio i ragazzi abbandonati e girovaghi esistevano anche nella Torino pre
albertina, ma è comunque con l'aprirsi degli anni Quaranta che le loro attività 
delinquenziali accennano a prendere piede in maniera non più occasionale e sal
tuaria, bensÌ ricorrente ed estesa nel cuore della città. In concomitanza con un 
numero via via maggiore di arrestati al di sotto dei vent' anni, il moltiplicarsi del
le bande di piccoli vagabondi, di ladruncoli, di acerbi borsaioli cominciava ad ap
parire agli occhi delle autorità, come una fonte di vive preoccupazioni e al tempo 
stesso come un complesso problema di ordine pubblico. 

Il2 febbraio 1845 comparvero di fronte al commissario di polizia del Vicaria
to nove monelli di età compresa tra gli undici e i quattordici anni accusati di aver 
derubato dalla bottega di un libraio numerosi volumi del Metastasio, della Istoria 
dell'America del Robinson e vari oggetti di cancelleria, facendo uso di 
grimaldello 13. Egual sorte subirono otto coetanei colpevoli di ripetuti furti not
turni di formaggi, pollami e simili, per mezzo di chiavi false, dalle tettoie dei 
rivenditori 14. Tuttavia più che questi giovani ladri era la nuova leva di «borsa
juoli» ad attirare su di sé le lagnanze dei contemporanei: 

«Una fra le tante piaghe che rodono la società, e che malgrado la più marcata 
solerzia per parte delle autorità ed agenti di Polizia non riesce che a lenire offresi 
al certo la Classe de' Borsajuoli i quali infestano non tanto le contrade e Piazze, 
ma giungono sino a violare li Reali Palazzi e le Chiese. 
Giorno non varca che pervengono lagni di esportazioni di tabacchiere, orologgi, 
danari, o fazzoletti per quali consumare si mettono in campo la più fine circospe
zione per far scomparire, ed i corpi di delitto, o le induzioni atte a contabilizzar
ne gli autori» 15. 

Tutti i raduni di folla rappresentavano luoghi propizi per alleggerire i pacifici 
torinesi: dall'uscita dei teatri alle chiese, agli spettacoli sulle piazze, ai mercati, 

12. ASCT, Vicariato, Atti criminali, voI. 107, 
verbale d'arresto di C. Antonio e altri del 28 di
cembre 1839, p. 574. 

13 . ASCT, Vicariato, Atti criminali, voI. 113, 
verbale d'arresto di R. Cristofaro e altri del 2 feb
braio 1845 , p. 17. 

14. ASCT, Vicariato, Atti criminali, voI. 112, 
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verbale d'arresto di C. Vincenzo e B. Angelo del 
3 marzo 1844, p. 50 e verbale d'arresto di V. Mi
chele e altri dell'l1 marzo 1844, p. 55 . 

15. ASCT, Vicariato, Atti criminali, voI. 114, 
verbale d'arresto di S. Sebastiano e altri del 5 feb
braio 1846, p. 17 . 



addirittura in occasione delle sentenze capitali. Il ventenne Carlo P. di Bra, «da 
un mese circa per questa città vagante», fu sorpreso l' 11 marzo 1846 mentre aspor
tava fazzoletti tra l' «immensa calca» radunata sotto il patibolo 16 . 

Oltre all' agire in gruppi coordinati con, talora, il ricorso alle forbici per il ta
glio delle «scarzelle» 17, questi precoci delinquenti mostravano forme di appren
distato tipiche di una malavita avviata a grandi passi sulla via della professiona
lizzazione nelle tecniche di rapina impiegate. Antonio V., arrestato assieme ad 
alcuni borsaioli di pari età, si difese asserendo di essere un loro allievo: 

«[i compagni] scorgendo che il medesimo non era destro nell' esercizio di Bor
sajuolo, allorquando si presentavano nelle Chiese, od altri siti, ove vi fosse at
truppamento di persone il facevano stare lontano, e si era dopo le loro operazioni 
che li medesimi l'informavano, e facevansi ad insegnarli l'arte che detesta l'avere 
abbracciato» 18 . 

Allievi alla stregua del V. erano anche i «giovinetti inesperti, per lo più pro
fughi dal Tetto paterno», adescati e instradati «a qual si voglia stravizio, segnata
mente al furto, alle rapine, ed a carpire, e tagliar le borse nelle Chiese» da Gia
cinto B. Questi, quarantenne criminale incallito, a sua volta «Borzajuolo fami
gerato, alunno del proprio fratello B. Bartolomeo, che da varii anni a questa par
te sta scontando la pena dei lavori forzati», aveva trasformato la propria abita
zione di borgo Po in un «clandestino esercizio di vendita di vino, e di minestre, 
nell'iscopo di attirare a se, e di riunire sotto li di lui insegnamenti la inesperta 
gioventù». Per mezzo di tale stratagemma aveva dato vita ad una sorta di scuola 
destinata a formare degli scaltri tagliaborse da condurre per «le fiere, li mercati 
e le osterie» del Piemonte. Il 1 dicembre 1843 lo troviamo all'opera alla fiera 
di Caselle in compagnia del figlio Giorgio e di due imberbi discepoli: Bartolomeo 
B. detto «Libin», sedicenne «profugo della casa paterna e senza fisso domicilio» 
e Gioanni B. detto «Pruchin», sedicenne garzone parrucchiere «fuori Padrone»; 
qui «diresse, e fece lavorare la di lui Banda che fece buon Bottino» (soltanto il 
secondo, sorpreso da un contadino «a cui attentato aveva di levargli la Borsa», 
malmenato, fu costretto ad una precipitosa fuga). La sera, una lauta cena in un 
albergo di Venaria e, rientrati nella capitale mediante una vettura presa a nolo, 
chiassose gozzoviglie e allegre bevute salutarono la riuscita della giornata 19. 

Benché importante, l'esistenza di «cattivi maestri» quali il Giacinto B. non 
esauriva certamente le complesse ragioni sociali responsabili di porre un numero 
non trascurabile di ragazzi lungo un tracciato al termine del quale, secondo una 
diffusa opinione, «il patibolo li aspettava, se provvida mano non interdiva il sen
tiero su cui erano a gravi passi avviati»20. Giacinto V., figlio dell'«Ospedale di 
Torino», e Pietro P., confessi del furto di un parapioggia ai danni di un mercante 

16. ASCT, Vicariato, Atti criminali, voI. 114, 
verbale d'arresto di P. Carlo del 12 marzo 1846 
p. 43 . · , 

17. ASCT, Vicariato, Atti criminali, voI. 114, 
verbale d 'arresto di G . Carlo e A. Francesco del 
10 febbraio 1846, p. 20. 

18. ASCT, Vicariato, Atti criminali, voI. 114, 

verbale d'arresto di C. Antonio e altri del 26 apri
le 1846, p. 56. 

19. ASCT, Vicariato, Rapporti, voI. 67 , rappor
to del Primo Commissario dellO dicembre 1843, 
n. d'ordine 246. 

20 . ASCT, Vicariato, Atti criminali , voI. 114, 
verbale d'arresto di P. Carlo cito nella nota 16. 
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da vino, avevano bruciato da soli le tappe iniziali di questo sentiero quando si 
presentarono davanti al commissario il 17 gennaio 1845. Raccontò il V.: 

«lo sortii dall'ospedale della maternità anni quattro ora sono, a quell'epoca 
mi occupai per qualche tempo a servire i mastri da muro, poscia sendo stato arre
stato ora per disposizione della Polizia, ora per comodo di giustizia, passai la più 
gran parte del mio tempo nelle carceri delle Torri, in quelle correzionali, ed in 
quelle senatorie, mai appresi o mi occupai in qual si voglia professione, o mestie
re, neppure possedetti o possedo dei beni di sorta qualunque, e quand'ero fuori 
dal carcere, sempre vivevo della carità pubblica». 

Il compagno invece: 

«Sin da ragazzo ebbi la mala sorte di perdere li miei genitori, ed essendomi 
trovato privo di casa, di beni, e di ogni sorta di direzione, la mia prima occupa
zione fu quella del netta scarpe, ma non andò guari che fui arrestato; fui nuova
mente arrestato oltre, e parecchie volte, al punto che, da anni tre a questa parte, 
scontaii il carcere nelle prigioni senatorie, correzionali, come in quelle di Chivas
so, presso che di continuo: mai appresi professione, o mestiere, e non possedo 
beni di sorta qualunque» 21. 

È chiaro, quindi, come soprattutto nel contesto urbano, ritenuto intrinseca
mente corruttore, l'assenza di qualsiasi legame familiare avesse buone probabili
tà di disporre le condizioni favorevoli ad oltrepassare la legge. Di ciò era ben con
sapevole il Vicario quando, nell'aprile del 1844, denunciava il pericolo racchiuso 
nel gran numero di fanciulli rinvenuti «abbandonati, privi di genitori, di parenti, 
e di mezzi di sussistenza» per le contrade della capitale; erano questi «poverissi
mi ed orfani ragazzi perché da tutti scacciati ed abbandonati» che facilmente fi
nivano «per darsi al ladroneccio» 22. Tuttavia non erano soltanto le condizioni 
di bastardo 23, di trovatello o di orfano ad alimentare simili rischi. Non di rado 
le situazioni di miseria diffusa, indebolendo la consistenza dei legami interni, ob
bligavano i più giovani a troncare i rapporti con il nucleo familiare e a darsi al 
vagabondaggio: Antonio S., quindici anni, torinese, accusato di furto con scasso, 
narrò a chi lo ascoltava 

«di avere abbandonato la casa paterna da un mese incirca a questa parte per 
la circostanza che non essendo egli ancora capace di procacciarsi il vitto, ed atte
sa l'indigenza di sua famiglia sia stato indotto dal padre a procacciarsi altrove 
li suoi alimenti, come non mancò di fare» 24. 

21. ASCT, Vicariato, Atti criminali, voI. 113, 
verbale d'arresto di P . Pietro e V. Giacinto del 17 
gennaio 1845, p. 9. 

22. ASCT, Vicariato, Corrispondenza, cart . 65, 
fase. 110, lettera del Vicario all'ISpettore generale 
della Polizia di Torino del 5 aprile 1844. 

23 . Come è stato giustamente sottolineato da L. 
CHEVALIER, Classi lavoratrici e classi pericolose. Pa
rigi nella rivoluzione industriale, Bari, Laterza, 1976, 
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p. 408: «La natalità illegittima garantisce il costante 
rinnovamento di una popolazione che, pur non es
sendo necessariamente promessa al delitto, è po
sta in partenza e biologicamente fuori dal consor
zio sociale, ai margini della legge [00 .] e tende quindi 
più di qualunque altra a violarla». 

24. ASCT, Vicariato, Atti criminali, voI. 106, 
verbale d'arresto di S. Antonio del 22 novembre 
1838, p. 193. 



Più di frequente, l'insubordinazione dei figli veniva ascritta alla pratica delle 
«ca~tive compagnie»25, all'inclinazione verso una vita «dissoluta» e «discola», 
all' «istinto di volubilità» e «volontà di andare altrove» che assalì ad esempio Giu
seppe F., undicenne dai capelli «castagni», gli occhi «biggi», il naso «curto », se
gnato da una cicatrice sul ciglio destro, vestito con «una giacchetta di panno caf
fé, pantaloni di panno nero, calotta rosa» e scarpe, fuggito di casa e ritrovato 
a Lanzo quattro mesi dopo dai carabinieri 26. 

Secondo l'autorevole parere del Vicario marchese Della Valle la disobbedien
za ai genitori rappresentava un mancamento «quasi comune ne' figli già adulti 
dell'infima classe del popolo», perché il potere paterno sui medesimi troppo spes
so appariva non sufficientemente «temperato dall'educazione e dai modi civi
li» 27. Chi scriveva rifletteva, soprattutto nella forma, il modo di vedere e la sen
sibilità del ceto di appartenenza, con i noti rischi, per il lettore di oggi, insiti nel 
basarsi a posteriori sul giudizio che della vita familiare di una classe hanno lascia
to persone appartenenti ad altri ambienti sociali 28 . In compenso la tesi secondo 
la quale, a metà Ottocento, quando tra le classi più elevate si stava ormai defini
tivamente affermando un nuovo tipo di relazioni familiari, in altri settori della 
popolazione i comportamenti dei genitori verso i figli rimanevano segnati da un 
estremo rigore, trova un parziale riscontro nel nostro ambito d'esame. A talune 
condizioni infatti l'abbandono del tetto paterno traeva origine dalle scarse atten
zioni e dai maltrattamenti subiti: è quanto ricorda una circolare ministeriale del 
1838, indicando il malprocedere e la «cattiva cura» usati dai genitori come la «causa 
primaria per cui i figli si trovano abbandonati ed esposti al contatto delle perico
lose compagnie» 29; e lo provano i casi di alcune famiglie finite, per il comporta
mento tenuto, nell' occhio della polizia. Tra queste troviamo i coniugi Ignazio e 
Giuseppa C., la cui figlia Luigia scomparve di casa «in seguito a mali trattamenti, 
e percosse ricevuti»; rinvenuta alloggiata presso un conoscente e interrogata sul 
perché della fuga, rispose elencando le crudeltà alle quali era stata sistematica
mente sottoposta, assieme ai fratelli, nel corso dei suoi giorni: «pugni assai vibra
ti, e pizzichi contorti», calci, insulti, lunghe privazioni di cibo, percosse con «grosso 
e pesante bastone» fino a minarne l'integrità fisica. L'estrazione sociale del C., 
«già caffettiere sulla Piazza S. Gioanni» e al momento vivente del patrimonio 
accumulato «a forza di usure, e di privazioni», prova comunque quanto, in pieno 
Ottocento, simili modi di rapportarsi alla prole potessero trovare spazio non solo 

25. ASCT, Vicariato, Rapporti, voI. 58, rappor
to del Commissario Gastaldi del 27 settembre 
1834, nO d'ordine 234 . 

26 . ASCT, Vicariato , Corrispondenza, cart. 2, 
fase. 5, lettera del Vicario al Primo Segretario di 
Stato per gli Affari dell'Interno del 31 gennaio 
1835 . 

27 . ASCT, Vicariato, Lettere del Vicario, voI. 
232, lettera del Vicario al Primo Segretario di Po
lizia del 22 settembre 1817. 

28 . Si veda in proposito M. BARBAGLI, Sotto lo 
stesso tetto. Mutamenti della famiglia in Italia dal XV 

al XX secolo, Bologna, il Mulino, 1984, pp. 
266-271, laddove riprende le critiche mosse a L. 
STONE (Famiglia, sesso, matrimonio in Inghilterra tra 
Cinque e Ottocento, Torino, Einaudi, 1983) in me
rito alle fonti utilizzabili per ricostruire la vita fa
miliare delle classi inferiori; su questi temi cfr. an
che E . SHORTER, Famiglia e civiltà, Milano, Rizzoli, 
1978. 

29. ASCT, Vicariato, Corrispondenza, cart . 25 , 
fase. 42, circolare della Regia Segreteria di Stato 
per gli Affari dell'Interno del 21 dicembre 
1838. 
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all'interno dell' «infima classe del popolo», bensÌ anche tra gli strati sociali meno 
attanagliati da preoccupazioni economiche 30. 

Al di là delle cause che portavano a vivere lontano da casa, a pernottare all' a
perto o sotto una tettoia, quel che preme sottolineare nuovamente è la dimensio
ne di un fenomeno che, con l'andar del tempo e sotto l'azione di molteplici fatto
ri, si stava allargando a macchia d'olio: 

«Non varca giorno che Genitori od altre persone preposte al governo ed edu
cazione di giovani non si presentino a quest'Officio per lamentare la scomparsa 
o di uno, o di un altro dalle case, dalla scuola, e dalle officine, per associarsi con 
altri già ripresi, e maggiormente istruiti costituendosi cosÌ altrettanti proseliti del
l'ozio, e del vagabondaggio, vizi questi che li medesimi trascinano al delitto» 31. 

Forse il problema dell'adolescenza raminga e «pericolosa» non avrebbe mai 
raggiunto nella Torino di Carlo Alberto le dimensioni toccate da quello dei «Ga
vroche» parigini o dei loro equivalenti londinesi durante la prima metà del XIX 
secolo 32 . Tuttavia il crescente numero di monelli, di discoli, di piccoli vagabon
di e di temerari borsaioli nelle strade e nelle piazze della capitale sabauda rivela
va, al pari di altri segnali, la difficile congiuntura attraversata. La registrazione 
di tassi di natalità (soprattutto illegittima) assai elevati e la diminuzione della mor
talità infantile causata dalla vaccinazione antivaiolosa, sommate alla fragilità dei 
vincoli familiari tra le classi povere e all'immigrazione di masse notevoli dalle cam
pagne alimentavano un bacino di reclutamento sempre più esteso, contro cui ini
ziava a cozzare l'inefficacia dei tradizionali strumenti repressivi e di controllo so
ciale. Sennonché sarà proprio a partire dalla riconsiderazione del complesso 
problema della devianza minorile che, nel corso degli anni Quaranta, intrapren
deranno i primi passi nuove forme di intervento più articolate e funzionali, at
tente anche agli aspetti preventivi, nei confronti dell' abbandono e della delin
quenza giovanile: è in questo quadro che vanno collocate la nascita del correzionale 
della Generala da un lato e le originali iniziative ecclesiastiche di Don Bosco e 
di Don Cocchi dall' altro. Pur nella differente impostazione, entrambe le espe
rienze sembravano attestare, dal nostro angolo visuale, l'urgenza e la necessità 
di fronteggiare una realtà ogni giorno meno contenibile nei vecchi schemi e passi
bile, se lasciata a se stessa o non affrontata con mezzi idonei, di gravi e impreve
dibili sviluppi. 

Accanto ai problemi di cui si è detto, l'aprirsi del periodo considerato porta
va con sé altri rilevanti novità nell' ambito delle forme di delinquenza maggior-

30. ASCT, Vicariato, Corrispondenza, cart. 20, 
fase. 33, rapporto del Commissario Allara del 18 
luglio e lettera del Vicario al Primo Segretario di 
Stato per gli Affari dell'Interno del 20 luglio 1837. 
Pur essendo punibili ai sensi del codice penale al
bertino (art. 560) gli «eccessi nella correzione» pa
terna, non va dimenticato che proprio il codice ci
vile, mantenendo e consolidando le prerogative 
tradizionalmente godute dalla patria potestà, non 
favoriva certamente la diffusione di rapporti fami
liari meno rigidi e autoritari . 
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31. ASCT, Vicariato, Rapporti, voI. 69, rappor
to del Commissario Uberti del 24 maggio 1845. 

32. Per Parigi cfr. L. CHEVALIER, op. cit., pp. 
145-156; per Londra cfr. J. TOBIAS, Crime and in
dustriaI society, London, B.T. Batsford, 1967, pp. 
78-92 e passim; sui caratteri generali della crimi
nalità minorile nella Francia pre-rivoluzionaria cfr. 
Y. BONGERT, Delinquance juvénille et responsabilité 
du mineur au XVIII siècle, in Crime et criminalité 
en France sous l'ancien régime, XVII et XVIII siècles, 
«Cahiers des Annales», n. 33, 1971, pp. 49-90. 



mente perseguite e dei gruppi che le praticavano. Parallelamente al disagio, allo 
sradicamento e alle frustrazioni di fasce crescenti della popolazione, si assiste di
fatti al manifestarsi di ripetute azioni violente e intimidatorie, opera di gruppi 
giovanili organizzati, destinati a colpire, in tempi successivi, sia il clima sociale 
della città, sia soprattutto le fantasie letterarie di alcuni scrittori. Prova ne è la 
fioritura, durante la seconda metà del secolo, di romanzi a sfondo pittoresco e 
popolare nei quali è posta in rilievo una particolare espressione della malavita nel
l'epoca descritta: le Cocche 33 . 

A farne la storia, il primo documento di polizia in cui compare questo voca
bolo è un rapporto al Vicario dellO gennaio 1838. In esso l'estensore denunciava 
che «nella scorsa estate, la Polizia ebbe ad intervenire per far cessare le non po
che vessazioni, e le prave azioni che di quando in quando venivano commesse 
lungo dei viali circondanti la Città a danno delli pacifici abitanti»; autrice delle 
«prave azioni» era una «società» di «scapestrati giovinastri, la quale pres' aveva 
la denominazione di Cocca cIel Gambero» dedita ad «insultare qualunque passeg
giero in compagnia di donne, segnatamente di notte tempo si fosse trovato nei 
paraggi»; a farne le spese, «nei primi giorni dello scorso luglio», era stato un gio
vane marito gravemente «battuto sul corso della Cittadella, perché passeggiava 
con la propria sposa». Benché si continuassero a nutrire giustificate preoccupa
zioni per le notizie giunte di nuovi «assembramenti di giovinastri» a Porta Nuo
va e borgo Po, l'arresto di alcuni membri era stato sufficiente, per il momento, 
a ricondurre la tranquillità 34. 

Ad un anno di distanza i timori degli agenti di polizia dovevano rivelarsi fon
dati. Una sera d'estate, mentre assieme alla moglie cercava un po' di refrigerio 
lungo l'allea della Cittadella, toccò all' avvocato G. subire la stessa sorte dell' ano
nima vittima di dodici mesi prima. Nei giorni successivi «l'inconveniente ebbe 
a rinnovarsi» ai danni di un altro avvocato che, di passaggio sul sentiero tendente 
dal Campo di Marte alla Cittadella, incontrò quattro individui, creduti dei mura
tori, 

«due de' quali si avvicinarono ad esso e lo urtarono, al che essendosi egli ri
sentito diede luogo ad alterco per cui uniti si pure gli altri due lo assalirono bat
tendolo con sassi e bastoni in modo che il suddetto ne rilevò varie contusioni 
per cui dovette tenere il letto» 35. 

Condotte le indagini, divenne subito evidente che, anche in questa occasio
ne, la matrice dei disordini andava ricercata in «una società sotto la denomina-

33. Oltre all'omonimo romanzo dialettale di L. 
PIETRACQUA, La Còca diii Gamber, edito a Torino 
la prima volta nel 1891 e ripubblicato da Edilibri 
- A. Viglongo & C. nel 1970, contengono alcuni 
cenni al fenomeno delle Cocche: V. BERsEzIO, La 
plebe, Torino, C. Favale e Comp., 1869; A. LIBE
RI, 'L Citd' Vanchjia , Torino, Tip. Editr . G . Can
deletti, 1878; A. G . GIUSTINA, I misteri di Torino , 
Torino, Pubblicazione del Romanziere Popolare, 
1880. Circa il significato di questo termine, nel 
Gran Dizionario Piemontese - Italiano compilato da 
V. DI SANT'ALBINO, Torino, Unione Tipografico 

Editrice, 1859, si legge questa' definizione: «Co
chin (dal francese Coquin). Briccone, guidone, cial
trone, mariuolo » ; è probabile quindi che Cocca, 
derivato di Cochin, nell'uso comune venisse ado
perato per designare le unioni a cui tali individui 
davano vita. 

34. ASCT, Vicariato, Corrispondenza, cart . 27, 
fase. 44, rapporto del Commissario Gastaldi dellO 
gennaio 1838. 

35 . ASCT, Vicariato, Corrispondenza, cart . 27, 
fase. 44, lettera del Vicario al Primo Segretario di 
Stato per gli Affari dell'Interno del 16 luglio 1838. 
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zione di Cocca» composta da «scapestrati dediti ad ogni forma di vizii» il cui sco
po era quello «di inquietare i passeggieri, di maltrattarli se si fossero lagnati, di 
commettere atti osceni verso le donne e le ragazze, e di attaccare qualche militare 
o preposto isolato». La notte tra il 17 e il 18 giugno infatti un preposto alle gabel
le era stato ferito e derubato del «Cappello d'uniforme», mentre il 17 luglio era
no accaduti tafferugli tra la Cocca e i «soldati di Savona». 36 . 

Per qualche mese non si lamentarono disordini, ma il ricordo della famigerata 
Cocca del Gambero doveva essere ben vivo se, nel dicembre del 1839, la notizia 
di una «Banda di scapestrati soliti riunirsi specialmente nelle sere di Festa nel 
cantone denominato delle Fontane in sito posto dietro i mulini del Borgo Dora» 
fece immediatamente accorrere sul posto un commissario del Vicariato con una 
nutrita scorta di arcieri e guardie civiche. In realtà, a destare le paure dei residen
ti (dei quali «alcuni osato più non avevano di restituirsi alle proprie dimore») era 
stato un folto numero di ragazzi che, «intavolato colà un Ballo pubblico al suono 
di un organino », si erano qualificati «sotto la già conosciuta denominazione della 
Cocca del Gambero» 37. 

Più avanti nel tempo toccò alla Coca di Po essere assunta agli onori della cro
naca. Il ferimento mortale di un individuo la sera del 18 maggio 1840 «che tri
stissima impressione cagionò nel pubblico» sembrò portare la firma di cinque suoi 
affiliati 38 . E, sempre per omicidio, l'anno successivo venne messa sotto proces
so l'intera Coca del Ballane. Questa volta a pagare di persona era stato uno dei 
suoi associati: Paolo N., trovato ucciso da un colpo di arma tagliente 1'11 aprile 
1841 sulla «piazzetta dei morti» a borgo Dora. Il 14 aprile, pensando ad un rego
lamento di conti, i compagni del N. comparvero dinanzi all'ufficio del Vicario. 
L'età media oscillava tra i sedici e i trentaquattro anni; l'origine geografica non 
formava una discriminante, essendovi compresi tanto dei torinesi autentici quan
to degli immigrati; ma soprattutto, lungi dall' essere dei marginali socialmente non 
integrati, tutti gli accusati si dichiararono in possesso di un mestiere: un garzone 
minusiere, un calzolaio, un serragliere, un rivenditore ambulante di vetri e chin
caglierie, e cosÌ via 39. 

Nel complesso, dunque, le immagini delle Cocche paiono avere assai poco del
le associazioni a delinquere formate da veri criminali professionisti; piuttosto es
se paiono confondersi con. le spontanee riunioni, agli angoli delle strade o nelle 
osterie, di giovani «artieri» soliti trascorrere il tempo libero, in particolare le ore 
serali, dando sfogo alle frustrazioni giornalmente patite attraverso eccessi ed in
temperanze. Il ferimento o 1'omicidio, da questo punto di vista, formavano i pro
dotti estremi e non premeditati di un gusto per la «bagarre», per l'uso della for-

36. ASCT, Vicariato, Corrispondenza, cart . 31, 
fase. 52, lettera della R. Segreteria di Stato per gli 
Affari dell'Interno al Vicario del 17 luglio e rispo· 
sta del Vicario del 25 luglio 1838 . 

37. ASCT, Vicariato, Corrispondenza, cart. 31, 
fase. 52, lettera del Vicario al Primo Segretario di 
Stato per gli Affari dell'Interno del 20 dicembre 
1839. 
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38. ASCT, Vicariato, Corrispondenza, cart . 39, 
fase. 64, lettere del Vicario al Primo Segretario di 
Stato per gli Affari dell'Interno del 23 e del 25 mag
gio 1840. 

39. ASCT, Vicariato, Atti criminali, val. 109, 
verbale d'arresto di C. Benedetto e altri del 14 apri
le 1842, p. 62. 



za, per gli atteggiamenti insolenti e provocatori tradizionalmente diffusi tra le 
classi popolari 40. 

Una buona prova di quel che si va dicendo è riscontrabile in una lettera scrit
ta nel 1841 dal Vicario marchese Michele di Cavour alle superiori autorità di po
lizia. Lamentando il ristretto numero di agenti ai suoi ordini, il marchese inoltra
va precisa richiesta affinché il Governatore militare rafforzasse i presidi e la 
sorveglianza della città dopo il tramonto del sole. L'operazione avrebbe dovuto 
scattare per mezzo dell' «aumento di numero nelle pattuglie notturne dei militari, 
massime nelle sere del Sabbato, delle Feste, e dei lunedì». Il motivo risiedeva 
nella necessità di frenare «la Gioventù dall' aggirarsi in crocchi, e squadriglie» 
composte fino a venti persone e nell'impedire loro di arrecare disturbo, con schia
mazzi, canti e percosse, al «tranquillo Passeggiere». Ai militari sarebbe spettato 
il compito di «astringerle con semplici intimazioni a separarsi» poiché «siffatte 
Riunioni sono quasi sempre composte non già di Gente oziosa non consegnata, ma 
bensì di artieri dati al lavoro, ed a denaro che dopo di averlo consumat<, nell' osteria 
se ne escono ebbri, e prepotenti a girare la Città». Se non si fosse agito con tempe
stività, il «vil prezzo» a cui era giunto il vino e «il prolungarsi della sera coll' avan
zarsi della stagione» avrebbero potuto provocare inconvenienti maggiori 41. 

Probabilmente le misure prese di concerto tra i diversi poteri di polizia della 
capitale diedero i risultati sperati perché, per un lungo periodo, non ci è dato 
trovar traccia di nuovi allarmanti richiami. In compenso, nel 1845 fu lo «scanda
loso, e prepotente agire» dei componenti la Cocca del Moschino ad essere oggetto 
di numerose lamentele da parte degli abitanti della contrada di San Massimo. Co
storo, 

«associati in gran numero dopo avere consumato la sera nelle Bettole ed oste
rie e resi vittime de' loro tenebrosi raggiri chiunque ha il disappunto di fare dei 
medesimi l'incontro e prestar loro l'orecchio, a vece di raggiungere le rispettive 
loro case, presentasi or in questa, or in quella casa abitata da Meretrici, ed ezian
dio da altre donne non per tali considerate, e guai se ai medesimi non viene tosto 
quella aperta, che fatti furibondi ne abbattono le porte, introduconsi, sfogando 
ad una ad una le malnate loro passioni, consumano, e distruggono, e vivande, 
ed arnesi, e non si rittirano pria di aver maltrattato e battuto la persona per essi 
all'uopo scelta». 

Il 16 agosto era stata presa d'assalto l'abitazione di una prostituta mediante ri
petuti lanci di pietre contro le porte e le finestre, a cui si erano aggiunti gli atti di 

40. Cfr. A. FARGE - A. ZYSBERG, Les théatres de 
la violence à Paris au XVIII siècle, in «Annales 
E .S.e. », n . 5, septembre-octobre 1979, pp. 
984-1015 . A Milano, durante la Restaurazione, 
sembra essere esistita una società di giovani, de
nominata Compagnia della Teppa, alla quale parte
cipavano soprattutto figli della borghesia e dell ' a
ristocrazia cittadina; la struttura prevedeva una 
gerarchia fondata sull' età; le violenze erano pre
valentemente di tipo derisorio: rapimenti di don
ne, punizioni di ragazze che facevano soffrire i pro-

pri amanti, ecc .: cfr. G. GATTO, Jeunes, dérision et 
violence en milieu urbain. Milan au milieu du XIX 
siècle, in Le Charivari, a cura di]. L E GOFF e].e. 
SCHMITT, Actes de la table ronde organisée à Pa
ris (25-27 avri11977) par l'Ecole des Hautes Etu
des en Sciences Sociales et le Centre National de 
la Recherche Scientifique, Paris, Mouton, 1981 , 
pp. 267-272. 

41. ASCT, Vicariato, Corrispondenza, cart . 46, 
fasc. 76, lettere del Vicario all'Ispettore di Polizia 
di Torino dell' 8 e dell' 11 novembre 1841. 
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libidine consumati, tra lo scandalo dei vicini, sulla persona della malcapitata 42. 

Il 1846, infine, fu l'anno della Coca di Santa Barbara, «società di giovinastri, 
che più volte perturbò, massime di notte tempo, gli onesti cittadini, che andava
no a passeggiare lungo dei viali denominati la Fontana di Santa Barbara» 43. An
cora una volta, quindi, la continuità di una tradizionale forma associativa della 
turbolenta gioventù torinese era assicurata. Non che le autorità rimanessero a guar
dare di fronte al puntuale riprodursi del fenomeno. Ma la cosa più preoccupante 
era che ciò avvenisse, come si è visto, fermi restando gli sforzi impiegati per por-. . 
VI un argIne: 

«Tutto che questo ufficio adopri tutta la vigilanza onde reprimere la baldan
za delle così dette Cocche funeste alla pubblica quiete, ciò non pertanto le mede
sime ricompajono e si rendono colpevoli delle più esaggerate violenze che traggo
no seco il delitto» 44. 

I GIOVANI DISCOLI NELLA «GENERALA» 

«La chaìne ignominieuse liait ses membres emaigris par la misère et le vice, 
des insects dégoutants rangeaient ses chairs, de méchans haillons recouvraient 
le corp maladif; à la paleur du visage, à l'ébétement et à l'engourdissement des 
facultés morales et physiques on pouvait juger les ravages operés en ce squelette 
humain, les habitudes vicieuses, les joies coupables, les passe-temps criminels» 45. 

Su questa spettrale apparizione, la mattina del 4 settembre 1846, si posa lo 
sguardo imperturbabile dell' abate Charles Fissiaux, direttore della Generala. A 
spettacoli del genere egli è ormai assuefatto: quasi tutti i ragazzi, quando entrano 
in riformatorio, sono ridotti nelle condizioni di questo Raimondo R., che gli sta 
dinnanzi «perché ditentore di un pacco contenente quattro galline morte di cui 
non seppe indicare la provenienza» 46. 

La sua storia è analoga a quella di molti compagni di pena. Dodici anni, anal
fabeta, senza mestiere; la mamma è morta, il padre fa il «ferravecchio ambulan
te». Lo arrestarono per la prima volta quattro anni fa, quando fu «sorpreso ad
dormentato sotto i portici della Piazza del Palazzo Civico». Vanamente gli 
impartirono una «seria ammonizione»: due mesi dopo venne condannato «sicco
me ozioso, vagabondo, e sospetto di furti, e solito rubare il vino sulla piazza Car
lina». Scontò queste colpe con un anno di reclusione nel carcere di Saluzzo, dove 
«les ditenus [ ... ] n'étaient pas classés, mais réunis pele-mèle, sans distinction d'a-

42. ASCT, Vicariato, Atti criminali, voI. 113, 
verbale d'arresto di B. Gioanni e B. Felice del 20 
settembre 1845, p. 157. 

43. ASCT, Vicariato, Atti criminali, voI. 114, 
verbale d'arresto di V. Luigi e altri del 15 settem
bre 1846, p. 120. 

44. ASCT, Vicariato, Atti criminali, voI. 114, 
verbale d'arresto di G. Domenico e altri del 31 ot
tobre 1846, p. 139. 
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45. C. FISSIAUX, Rapport sur les premiers résul
tats obtenus dans la maison d'education correction
nelle pour les jeunes détenus du Royaume de Sarda i
gne, Turin, Imprimerie Royale, 1846, p. 8. 

46. Tutte le notizie relative alle condanne di 
questo ragazzo sono tratte da ASCT, Vicariato, Cor
rispondenza, 1846, cart . 53, fase. 87, Estratto dai 
Registri dell'Uffizio del Vicariato, Quadro caratteri
stico di Raimondo R. [. . .]. 



ge ni de delits» 47. Il contatto quotidiano con malfattori incalliti costituÌ la sua 
«scuola di contaminazione morale», ma non di destrezza: sei condanne in due 
anni, dal giorno in cui uscì di galera. Sempre arrestato per furto, «qual fuggitivo 
dal tetto paterno», «qual girovago e mendicante solito associarsi con discoli». Or
mai è tristemente noto ai giudici come «ozioso, vagabondo, sospetto in genere 
di furto, attaccabrighe, manupronto con quelli di sua età, alieno dal lavoro» 48. 

Proprio perciò lo hanno mandato nel correzionale dei «giovani discoli»: l'istitu
zione, inaugurata il 12 aprile 1845 49

, si prefigge lo scopo di 

«rigenerare giovani infelici che o per mali esempi dei genitori o per le sedu
zioni di cattivi compagni, o per isfrenata seduzione al misfare si diedero di buo
n'ora alla vita errante, all'ozio od a peggio». 

Sostenendo spese ingentissime, il governo sardo ha ristrutturato lo «sdrusci
to fabbricato» della Generala, un' ex dimora patrizia situata lungo la strada per 
Stupinigi, in passato utilizzata come ricovero delle esposte, succursale dell' ospi
zio di maternità, ospedale provvisorio per le vittime dell' epidemia di tifo petec
chi aIe del 1817, correzionale delle prostitute 50. Ispirandosi «ai migliori stabili
menti di tal natura dell'Italia, della Germania e della Svizzera», l'architetto Giovan 
Battista Piolti l'ha trasformata in un penitenziario modello, dotato di trecento
venti celle singole, laboratori manifatturieri, un' aula scolastica capace di ospitare 
cento allievi, una cappella al centro di ciascuno dei tre piani dell'edificio, spazio
se infermerie, refettorio, cucina, locali di servizio, uffici ed alloggi per il 
personale 51. La realizzazione di cui va particolarmente fiero è il cunicolo per l'i
spezione segreta, un budello che corre all'interno dei muri ed è accessibile al solo 
direttore. Quest'ultimo può cosÌ spostarsi nel correzionale all'insaputa di tutti 
e, spiando attraverso apposite feritoie, «vedere ciò che si passa nelle celle, nelle 
officine» ed in ogni altro locale. Con molto ingegno e poca spesa, Piolti gli ha 
conferito il privilegio che soltanto il mitico Panopticon sembrava poter assicura
re: «avvolgere l'invigilanza in assoluto mistero». 

Infine, fedele al principio di cercare «il meglio ovunque si può trovare» 52 , 

l'esecutivo di Carlo Alberto ha reclutato oltr' alpe gli specialisti cui affidare la ge
stione del riformatorio. Sono l'abate Fissiaux e trenta membri della confraternita 
di S. Pietro in Vincoli, una congregazione di religiosi animati da «santa vocazio-

47. F. CUNNINGHAM, Notes recueillies en visitant 
les prisons de la Suisse et remarques sur les moyens 
de les améliorer avec quelques détails sur les prisons 
de Chambery et de Turin, Ginevra-Parigi, Sestié, 
1820, p. XXI. 

48 . AST, Sezione I, Materie Economiche (d'o
ra in poi: MEc), Carceri per A e B, m. 29, lettera 
dell' Avvocato Fiscale Generale al Ministro dell'In
terno del 18 luglio 1845. 

49 . Raccolta degli Atti di Governo di S. M. il re 
di Sardegna, voI. XIII, p. 107, Regio Brevetto col 
quale S.M. ordina l'apertura della casa di educazione 

correzionale dei giovani discoli presso Torino . 
50. Cfr. in proposito R. AUDIsIO, La «Genera

la » di Torino . Esposte, discoli, minori corrigendi 
(1785-1850), Santena, Fondazione Camillo Cavour, 
1987, pp. 49-64. 

51. Cfr. G .B. PIOLTI, Piani pel correzionale agri
colo dei giovani discoli eretto nell'edificio denomi
nato «La Generala » presso Torino , Torino, Impri
merie Royale, 1844. 

52. Notizie sul nuovo carcere di Alessandria, in 
«Repertorio di Agricoltura», tomo XI, 1840, p. 
233. 
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ne a vivere co' prigionieri», la quale ha fondato e dirige, «con felicissimi risulta
menti», ben cinque correzionali minorili in Francia 53. 

Un tale sacrificio finanziario ed un così indefesso impegno organizzativo do
cumentano l'allarme suscitato, in seno alla classe dirigente carloalbertina, dal fe
nomeno della delinquenza minorile, un problema che s'intendeva affrontare e ri
solvere nell' ambito di quella strategia globale di controllo dei ceti subalterni già 
accennata nel saggio di U. Levra. In questa sede 54 basti sottolineare le due pe
culiari motivazioni della decisione di fondare un'istituzione specializzata nella cor
rezione dei precoci devianti. La prima è la prevenzione della criminalità, che con 
sempre maggior convinzione ed insistenza viene considerata conseguenza fatale 
della «nessuna o pessima educazione della figliuolanza delle classi povere» 55. La 
seconda è un'interpretazione degli illegalismi cui indulgono i giovani discoli co
me manifestazione d'insofferenza verso «quella inferior condizione cui nascendo 
il destino li volle condannati» 56, cioè come prima, immatura ma comunque in
quietante, forma di ribellione all'ordine sociale costituito. Quei ragazzi che oggi 
rubano galline ed importunano i passanti con il loro molesto questuare, domani 
«agogneranno sociali sovvertimenti» e lotteranno collettivamente per realizzarli. 
Un domani che, secondo alcuni osservatori, è ormai alle porte: «già le masse mal
contente minacciano d'impadronirsi a viva forza degli agi di cui hanno di
fetto» 57 . 

I giovani discoli, dunque, costituiscono non tanto una turbativa dell' ordine 
pubblico attuale, quanto una minaccia di futura instabilità sociale. Essi hanno 
bisogno di essere educati piuttosto che puniti, devono cioè interiorizzare sani prin
cipi morali che ne condizioneranno in permanenza la condotta. Occorre fornire 
loro un minimo d'istruzione, la quale è un efficace strumento di normalizzazione 
dei comportamenti devianti, perché «fa noto agli uomini i loro doveri e tutto ciò 
che può renderli cari». Infine è indispensabile insegnar loro un mestiere, «instil
lare nei loro petti l'amore del lavoro, esercitarli in utili industrie, formarne in
somma uomini onesti e buoni cittadini» 58. Il loro internamento, destituito di au
tonoma funzione repressiva, assume carattere terapeutico: 

«come al fisico l'ortopedia chirurgica fin dall' età giovanile raddrizza le storte 
membra, così al morale l'ortopedia carceraria può raddrizzare i traviamenti dalla 
virtù» 59. 

53. Cfr. c.I. PETITTI DI RORETO, Esame della po
lemica insorta sulla riforma delle carceri considerata 
nelle ultime produzioni delle opposte scuole e riflessi 
relativi, Milano, Pirola, 1842, p. 129, nota 1; ID., 
Della condizione attuale delle carceri e dei mezzi per 
migliorarla, Torino, Pomba, 1840, p. 34; AST, Sez. 
I, MEc, Carceri per A e B, m. 25, Progetto di affida
re alla Società religiosa di S. Pietro in Vincoli stabili
ta in Marsiglia la Direzione e l'amministrazione del 
Carcere correzionale della Generala del 1 aprile 1845. 

54. L'argomento è più ampiamente sviluppato 
in R. AUDISIO, op. cit., pp. 42-49 . 

55. Circolare del Ministro degli Interni sul modo 
di provvedere al sollievo e all'assistenza dei poveri 
dell'8 agosto 1833 cit., p . 15. Cfr. anche R. AUDI-
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SIO, op. cit., pp. 164-173 e la bibliografia ivi citata. 
56. G. VEGEZZr-RuscALLA, Della convenienza di 

erigere nell'Eremo di Lanzo una Scuola rurale di ri
forma pei giovani abbandonati oziosi e vagabondi. Me
moria rappresentata il luglio 1856 al Ministro dell'In
terno, Torino, Stamperia dell'Unione Tipografica 
Editrice Torinese, 1857, p. 29. 

57. G.VEGEZZr-RuscALLA, L'immoralità e le car
ceri, in «Letture popolari», n. 4, 25 gennaio 1840, 
p.30. 

58. P. BARICCO, Torino descritta, Torino, Para
via, 1869, p. 287. 

59. G. VEGEZZr-RuscALLA, Sulla riforma delle 
carceri, art. V, in «Letture popolari», n. 23,8 giu
gno 1839, p. 177. 



Raimondo R. non tarda ad accorgersi che lì dentro hanno intenzione, appun
to, di «raddrizzarlo». Prima di tutto un bel «bagno espurgativo», misura igieni
ca, ma anche cerimonia simbolica: la purificazione fisica che prelude a quella del-
1'anima. Poi la rasatura completa del cranio, il cambiamento d'abito (d'ora in poi 
indosserà la «muta» dello stabilimento), la privazione di quanto possiede di più 
personale: il nome, sostituito da un numero di matricola 60. Adesso egli è irrico
noscibile ed anche questo radicale mutamento di fisionomia ha valore emblema
tico: illadruncolo inetto e rissoso è morto; dalle sue ceneri dovrebbe nascere un 
«abile, quieto, probo artefice». 

Tale metamorfosi maturerà attraverso 1'acquisizione forzata di regolari abitu
dini (al lavoro, alla preghiéra, alla pulizia della persona e dell' ambiente, alla so
brietà ed alla parsimonia, al rispetto dell' autorità) e potrà dirsi compiuta quando 
Raimondo agirà virtuosamente non più per paura, ma per convinzione: infatti, 

«vi hanno abitudini che si fondano solamente sulla ripetizione continuata di 
certi atti dapprima prescritti dalle autorità, poi suggeriti da una disposizione per 
cui gli uomini inclinano spontaneamente anche a ciò cui dianzi non s'inducevano 
che costretti» 61. 

Perciò tutte le mattine sveglia alle cinque, lavarsi, pettinarsi, rassettare la cel
la. La preghiera e poi in refettorio, per una scodella di zuppa. Durante tutte que
ste operazioni non si deve sentire nemmeno un bisbiglio: «il più assoluto silenzio 
sia di giorno che di notte» deve essere osservato «in ogni parte dello stabilimen
to ». Sul lavoro non si tollera alcuna comunicazione tra detenuti, né verbale né 
scritta né gestuale; coi supeliori si parla solo se interpellati e sempre a voce bassa. 
La disciplina del movimento non è meno ferrea di quella della parola: «1'alzata, 
il ritorno, 1'andata al lavoro, alla Chiesa, nei cortili tutto dev' essere a modo delle 
evoluzioni della soldatesca». E quando il modello militare non si addice, soccorre 
quello conventuale: nella cappella e nel refettorio la condotta dei corrigendi si 
conforma alla «religiosa ed austera disciplina monastica» 62 . Questa la nuova vi
ta di Raimondo e dei suoi compagni, i quali fino a ieri «passeggiavano vagabondi 
per le vie, od ingombravano oziosi le piazze della nostra città» 63. 

Alle sei in punto un'impietosa scampanellata: è ora di andare a lavorare. Un 
primo gruppo di ragazzi si avvia mestamente verso i sotterranei freddi, umidi e 
poco ventilati, dove sono stati allestiti i laboratori di falegnameria, calzoleria, sar
toria, tessitura, fabbricazione di panieri e cordami. L'ambiente malsano ne ha 
segnati i corpi: molti tossiscono violentemente, i più zoppicano per via dei gelo-

60. Le norme regolamentari citate in questo sag
gio sono tratte da AST, Sez. I, MEc, Carceri per 
A e B, m. 26, Regolamento provvisorio di disciplina 
e Regolamento provvisorio d'ordine e d'amministra
zione della Generala del 12 aprile 1845 . 

61. C. BONCOMPAGNI, Pedagogia dell'infanzia. 
Abitudini, in «Letture di famiglia», n. 8, 22 feb
braio 1845, p. 361. 

62. G. VEGEZZI-RusCALLA, Sulla riforma delle 
carceri, art . IV, in «Letture popolari », n. 21, 25 
maggio 1839, p. 161. 

63. Raccolta di Leggi, Decreti, Circolari ed altre 
provvidenze de ' Magistrati e Uffizii , Torino, Speira
ni e Ferrero, voI. XIV, p. 421, Regolamento della 
Società di Carità a pro dei giovani poveri e abbando
nati in Torino dell' 11 maggio 1850. 
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ni, tutti si tormentano gli occhi gonfi ed arrossati dal pulviscolo che ristagna in 
permanenza nelle officine 64 . 

Raimondo, invece, lavorerà a cielo aperto, perché è stato inserito nel contin
gente degli apprendisti agricoltori, che coltivano le «dieci giornate di terra ferti
le» da cui è circondata la Generala. La decisione di erigere il correzionale in for
ma di «penitenziario industriale-agricolo» è stata dettata dalla necessità di 

«tutto tentare per tenere cotali ragazzi lungi dalle città e dalle industrie mani
fatturiere ove i mali esempi, gli incentivi e le suggestioni al fallire sono cotanto 
numerose, di combattere la funesta tendenza che trascina le popolazioni rurali 
ad inurbarsi» 65. 

Il centro urbano, dove il liberato si troverebbe «esposto alle seduzioni del 
libertinaggio, del giuoco, dei bagordi», metterebbe ~ troppo dura prova i «fermi 
propositi di vita regolare» maturati in riformatorio. E meglio che vada a stabilirsi 
in un minuscolo borgo rurale, impiegandosi al servizio di un piccolo proprietario 
terriero che lo sorveglierà «con 1'occhio acuto e solerte che la polizia non può 
avere». Ne beneficierà la sua salute - preservata dai danni della «vita claustrale, 
sedentaria e stivata che si mena nelle manifatture» - e soprattutto quella del 
corpo sociale: gli ex' detenuti «sarebbero nelle ville, nei poderi, nelle masserie 
meglio conosciuti dall' autorità politica, ed avrebbero una professione non sog
getta a quante peripezie vanno soggette quelle delle arti meccaniche» 66 . 

La fondazione del correzionale agricolo, inoltre, è funzionale ad una scelta 
politica di fondo, quella di promuovere lo sviluppo economico del Piemonte pun
tando sulla modernizzazione dell' agricoltura e non sull'industrializzazione, giu
dicata foriera di endemica instabilità sociale 67 . Questo programma presuppone 
la disponibilità di manodopera capace ed aggiornata: «il carcere agricolo, presso 
di noi, potrebbe essere in mancanza di scuole speciali elementari di agricoltura, 
il veicolo, il modo d'introdurre le riforme indispensabili al progresso di una buo
na agricoltura», quelle riforme che, «per radicati pregiudizi, per difetto di cultu
ra, per esiguità di mezzi», i contadini piemontesi trascurano di adottare, prefe
rendo lasciare i campi ad «una coltura negletta ed empirica» 68. 

Assumere un «perito agricoltore» formatosi nel podere modello della Gene
rala sarà conveniente anche per le miti pretese di un dipendente che avrà impara
to a privilegiare le gratificazioni morali del lavoro. «L'ouvrier honnete marche 
la fronte haute, malgré sa pauvreté» ripete spesso 1'abate Fissiaux 69 ed effetti
vamente, come scuola di povertà, la Generala funziona benissimo: benché retribui-

64. Cfr. G.c. BRUNA, Notizie storiche sul peni
tenziario dei giovani discoli della Generala e rendi
conto statistico del loro stato morale-sanitario pel trien
nio 1845-46-47, Torino, Favale, 1849, p. 70 e AST, 
Sez . I , MEc, Carceri per A e B, m. 26, G .C. BRU
NA, Relazione del 1 settembre 1845. 

65. G . VEGEZZI-RusCALLA, Della convenienza 
cit., p. 10. 

66. G . VEGEZZI-RusCALLA, Cenni intorno al cor
rezionale dei Giovani che è per aprirsi nell'edificio del-
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la Generala presso Torino, in «Calendario Genera
le pe' Regi Stati Sardi », 1840, pp. 571-574. 

67 . Cfr. , in questo stesso volume, il saggio di 
U. LEVRA e inoltre R. AUDISIO, op. cit., pp. 91-116. 

68. G . VEGEZZI-RusCALLA, Cenni intorno al cor
rezionale cit. , pp. 574-575 ; c.I. PETITTI DI RORE-

1 

TO, Associazione agraria negli Stati Sardi, in «lI Su
balpino», 1839, p. 156. 

69. C.FISSIAUX, Second rapport sur les résultats, 
cit ., p. 12. 



ti, i corrigendi non vedono un quattrino sino al momento della liberazione. Tutto 
il loro guadagno viene trattenuto dall' economo, che periodicamente lo versa a 
una cassa di risparmio. Cos1, quando usciranno dalla casa di corre~ione, essi di
sporranno di un piccolo peculio, con cui vivere «finché non abbiano trovato ad 
allogarsi o impiegarsi utilmente». Davvero un salutare deterrente a «cotesta po
polare imprevidenza che reputiamo fonte principalissima di pauperismo e d'im
morali tà» 70. 

Il lavoro dura «dalle mane alla sera [ ... ] affinché il condannato rientri nel suo 
cubicolo stanco della fatica e bisognevole di riposo onde assicurare la generaI quiete 
della notte». Oltre all'ora quotidiana di ricreazione, gli unici «diversivi» sono 
i pasti (in verità poco variati: sempre pane, legumi e minestra, la quale è «al gras
so» il gioved1 e la domenica), la messa due volte la settimana ed il catechismo 
a giorni alterni. 

Quando non si lavora si studia, perché «l'istruzione è un perfezionamento 
indispensabile ed il precipuo mezzo dell'educazione». I discoli imparano a legge
re, scrivere e fare di conto, assimilano «le prime nozioni di agraria e di meccani
ca», s'impratichiscono nel disegno lineare e «sono pure applicati agli esercizi del
la ginnastica», i quali integrano i benefici del moto praticato in cortile durante 
la ricreazione. 

Cos1, comprensibilmente spaesato, Raimondo siede oggi per la prima volta 
in un' aula scolastica. Compitare sull' abbecedario è invece un supplizio non igno
to al suo compagno di banco, Luigi G., un ragazzo internato nella Generala su 
richiesta del padre. Quest'ultimo si è avvalso del diritto riconosciuto dall' art. 214 
del codice civile al genitore che abbia «gravi motivi di disgusto per la condotta 
del figlio». Tale norma riconduce alle normali prerogative di ogni «pater fami
lias» quello che per secoli è stato un privilegio di censo e di casta, cioé il ricorso 
alle «lettres de cachet », le missive segrete con cui sudditi facoltosi o blasonati 
chiedevano al re di far imprigionare senza processo un parente scioperato, crapu
lone, fedifrago o semplicemente divenuto «ingombrante» per il suo avido tutore, 
marito annoiato, dispotico genitore 71. 

Non a torto il padre di Luigi si è «disgustato» del figlio: «cacciato dalle scuo
le comunali di Dora», perché «di mal esempio ai compagni»; espulso dall' Alber
go di Virtù «a causa della sua condotta la più biasimevole»; «piazzato presso a 
un sarto [. .. ] qui pure diede saggio della mala sua voglia di applicarsi al lavoro» 
e fu licenziato. Un simile scapestrato andrebbe sottoposto ad assiduo e severo 
controllo familiare, ma il genitore (un commesso di libreria con un discreto sti
pendio) è vedovo, mantiene due figli piccoli a balia e dispone di ben poco tempo 
da dedicare all' educazione del primogenito 72 . 

Meglio allora affidarlo alle «caritatevoli cure dell' esimio abate Fissiaux» 73 : 
la minima disobbedienza agli ordini di un superiore costa otto giorni di cella oscura, 
una nicchia dove il detenuto «per impossibilità di muoversi è costretto di starse
ne quasi costantemente a letto »; chi pronuncia una sola parola durante il lavoro 

70. Dell'imprevidenza del povero, in «Letture po
polari », n. 35 , 29 agosto 1840, p. 273 . 

71. Cfr. R. AUDISIO, op. cit., pp. 66-74 e 
193-194. 

72 . ASCT, Vicariato , Corrispondenza, eart. 54, 

fase . 89, rapporto del Commissario Gastaldi del 18 
marzo 1847. 

73 . C. BIOLLÉ, Dei liberati dal carcere della pro
vincia di Milano, in «Letture di famiglia », n. 19, 
lO maggio 1845, p. 150. 
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salta la ricreazione; per quanti trascurano di lavarsi le mani sono pronte buone 
dosi di «lavori di pena e fatica». Quante volte, specie nei primi mesi di detenzio
ne, l'imputato Luigi G. è comparso in «prétoire», il tribunale interno presieduto 
dal direttore! Qui gli accusati di qualche infrazione al regolamento «sont interro
gés, confrontés ave c leurs complices, écoutés dans leurs excuses, puis la sentence 
est prononcée» 74 . Insomma, un procedimento giudiziario in piena regola, che, 
coinvolgendo tutti i reclusi (il dibattimento è pubblico), spoglia la sanzione del 
carattere di arbitraria sopraffazione e la qualifica, agli occhi degli inquisiti e dei 
compagni, come atto di giustizia. 

Tale complesso cerimoniale non poté certo essere osservato nei primi tempi 
di attività dell ' istituto, quando «bisognava reprimere rivolte giornaliere, attenta
ti contro i costumi e la decenza, dei furti, dei litigi, delle risse, ed altri atti abbo
minevoli» 75 . Una «tumultuosa sollevazione» di cinque prigionieri per poco non 
costò la vita a fratel Sereno: le lame degli aggressori gli tranciarono l'anulare e 
lo ferirono al braccio; il colpo fatale lacerò la tonaca all' altezza del costato, senza 
penetrare nella carne. Il tempestivo intervento degli agenti di custodia salvò la 
vita al malcapitato, assicurando i rivoltosi alla giustizia 76 . Furono adottate mi
sure di sicurezza supplementari, anche per ostacolare le evasioni (cinque in pochi 
mesi): muro di cinta più alto, incremento del corpo di guardia, rigorosa selezione 
degli internati. Il regime disciplinare venne inasprito: «non più dolci consigli e 
amorevoli correzioni, ma severi comandi, pronti castighi» 77 . 

Adesso, a quasi un anno di distanza da quegli incresciosi avvenimenti, «nella 
casa regna e ordine e disciplina», cosicché Fissiaux può assaporare le prime sod
disfazioni. La più grossa gliela sta dando Biagio D., un ragazzo entrato in rifor
matorio con le seguenti credenziali: «pessimo soggetto, diffamato in genere di 
furti, d'indole perversa, nemico del lavoro, dedito alle osterie, alle meretrici, ir
religioso, indomito e ritenuto capace di qualunque azione», come dimostra il suo 
passatempo favorito, «lo scagliamento di pietre contro i R.R.P.Cappuccini» 78 . 

Nella Generala non si è smentito: ospite fisso delle celle di punizione, ha saltato 
un pasto su due (la privazione del cibo è una sanzione non contemplata dal rego
lamento, ma frequentemente inflitta dai fratelli di S. Pietro) ed è subito precipi
tato nella «classe de punition», insieme agli altri discoli «qui sont habituellement 
paresseux, indisciplinés, dissipés à l'église, à l'école, à l'atelier ou au dortoir, par
leurs et vicieux» 79 . 

I corrigendi, infatti, S0110 distribuiti in tre classi di merito: «d'honneur, de 
preuve, de punition». Tre mesi di condotta esemplare, immune dal benché mini
mo rimprovero, guadagnano la promozione alla classe d'eccellenza ed il conse
guente diritto di «ricevere una dose di vino al pranzo e alla cena», nonché «una 
maggiore porzione di vivanda a tavola»; il direttore può inoltre accordare ai mi
gliori discepoli privilegi ulteriori, come i colloqui con i parenti, l'invio di corri-

74 . C. FISSIAUX, Rapport cit ., p. 22 . 
75 . G.c. BRUNA, Notizie storiche cit ., p. 15 . 
76. Cfr. AST, Sez. I, MEc, Carceri per A e B, 

m. 25 , minuta di lettera dell ' Avvocato Fiscale del 
Senato di Torino al Ministro dell'Interno del 16 
dicembre 1845 e AST, Sez. Riunite, Senato di Pie
monte, Sentenze penali , 1846, pp. 410-411 , senten-
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za del 27 giugno 1846. 
77. E. BENEDE'ITI, Rassegna bibliografica, in «Re

pertorio di Agricoltura », nuova serie, tomo IV, 
1846, p. 229. 

78. AST, Sez. I, Alta polizia, Relazioni a S.M., 
10 semestre 1845, udienza 31 gennaio 1845 . 

79. C. FISSIAUX, Rapport cit. , pp. 15-17. 



spondenza, l'autorizzazione a spendere parte della retribuzione nell' acquisto di 
vestiti, libri, «oggetti utili». I reprobi della classe di punizione, al contrario, ver
sano in condizione di castigo permanente, poiché trascorrono le ricreazioni in si
lenzio, passeggiando in un cortile loro riservato 80 . Il recluso nella Generala, dun
que, vive nella perenne tensione di evitare il castigo, meritare il premio, conservare 
il privilegio. Nel correzionale non esistono diritti acquisiti, prerogative consolidate: 

«il carcere vi lascia la passeggiata, ma se sarete disciplinati. Vi passa il vino, 
ma purché serbiate il silenzio. Ogni giorno il fatto della vostra pena si rinnova, 
e un dì diminuendo e l'altro accrescendosi rinverdisce i dolori ed è come se v'in
timassero ogni tanto una nuova sentenza» 81 . 

Il timore di perdere il diritto a quel bicchiere di vino non è meno penoso del
l'invidia che prova il compagno costretto ad innaffiare con acqua fresca la sua 
pietanza di legumi; per tutto il giorno, con concentrazione feroce, il detenuto mi
sura ogni gesto, sguardo, parola, perché incombe lo spettro della ricreazione ne
gata. Non a caso un maestro nell'arte di «rinverdire i dolori» altrui, l'Ispettore 
Generale delle Carceri francesi Charles Lucas, assicura che il segreto per mante
nere il buon ordine in una casa di correzione è semplice: «jamais éloigner la crainte 
de la punition ni l'atrait de la récompense» 82. 

Questo sapientemente calibrato meccanismo di lusinghe e minacce ha sicura
mente contribuito in misura decisiva a far maturare la spettacolare palingenesi 
di Biagio D., il quale, dopo un anno di trattamento rieducativo, «primeggia tra 
i giovani detenuti che si distinguono per emendazione costante di costumi, per 
religiosa osservanza dei regolamenti e per soda pietà» 83. 

La mancanza di documentazione dall'interno del riformatorio ci impedisce 
di seguire le fasi del suo ravvedimento. Possiamo solo immaginarcelo mentre vive 
alcuni dei momenti più belli della sua esperienza di corrigendo esemplare. Eccolo 
ricevere dalle mani del direttore il primo «prix de leèture» 84, lui che pochi mesi 
prima non sapeva nemmeno tenere la penna in mano! Ascoltiamolo mentre into
na, con una dolcezza che mai gli si sarebbe indovinata, uno struggente canto di 
N atale nella cappella gremita. Egli, infatti, potrebbe essere uno dei promettenti 
allievi della scuola di musica vocale e strumentale che Fissiaux ha voluto organiz
zare nella Generala. L'esperimento sta confermando che la musica «è profittevo
le al morale, alla religione, all'individuo e all'intero corpo sociale»: il dottor Bru
na, medico interno dell'istituto, ha constatato che «l'intelligenza dei giovani musici 
si è sviluppata [ ... ] la loro impetuosità si è molto calmata e i vizii della prima gio
vinezza sono notabilmente diminuiti». E chissà che il futuro non riservi a qual
che discolo un cantuccio nella storia del Risorgimento nazionale: Fissiaux si è 

80. Ibidem. 
81. G. MINGHELLI, Sulla riforma delle carceri e 

l'assistenza pubblica, Torino, Chirio e Mina, 1852, 
voI. II, p. 58. 

82. Lettera di C. Lucas alMo De Gerando del 
13 febbraio 1833, in H. GAILLAC, Les maisons de 
correction (1830-1945), Paris , Cujas, 1971, p. 34. 

83. AST, Sez. I, MEc, Carceri per A e B, m. 25, 

rapporto di C. Fissiaux al Ministro dell'Interno del 
1 aprile 1846. 

84. Ogni anno agli alunni più studiosi ed ai mi
gliori apprendisti vengono assegnati premi di let
tura, scrittura, aritmetica, disegno e tanti «prix d'a
telier » quante sono le attività artigianali cui si 
dedicano i corrigendi (cfr. C. FISSIAUX, Second rap
port cit ., pp. 43-46 e R. AUDISIO, op. cit., p. 173). 
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ripromesso di fare della Generala <<une pepinière de bons musiciens pour les régi
mens de Sa Majesté» 85 . 

Qualche mese fa, inoltre, Biagio è stato incluso nel drappello di corrigendi 
meritevoli che, per festeggiare la Pasqua, sono stati accompagnati a fare una scam
pagnata nei boschi di Stupinigi. Con legittimo orgoglio, Fissiaux ha registrato 
il franco successo della sua coraggiosa iniziativa: «i giovani si divertirono assai 
e dopo aver pranzato in un boschetto ritornammo a casa senza che io abbia avuto 
perfino l'ombra di dispiacere» 86 . 

In quell'occasione Biagio ha riassaporato brevemente la libertà, che tra poco 
gusterà a fondo, essendo imminente il giorno della sua scarcerazione. Proprio og
gi conoscerà il suo patrono, cioè colui che, rendendosi personalmente garante del 
suo ravvedimento, cercherà di agevolarne il reinserimento nella società. Soprat
tutto lo aiuterà a trovare lavoro, malgrado «la repugnanza che generalmente di
stoglie i Maestri di bottega dall' accettare nelle loro officine ». gli ex detenuti 87. 
Proprio perché consapevoli che molti buoni propositi concepiti in carcere naufra
gano «per difetto di cauto e utile collocamento» al lavoro, alcuni intraprendenti 
benefattori, animati dal conte Carlo Ilarione Petitti di Roreto ed incoraggiati dal 
governo, hanno costituito la Società di patrocinio dei giovani liberati dalla Genera
la. Ne fanno parte soci paganti, i quali erogano un contributo annuale (utile ai 
patrocinati «per il compimento dell'istruzione industriale [ ... ] per soccorrerli se 
cadessero malati, per incoraggiarli con qualche premio a perseverare nel vivere 
onesto e occupato») e soci operanti, disposti a «ricevere alla loro uscita dalla Ca
sa di Educazione Correzionale, a collocare, invigilare e soccorrere [ ... ] i giovani 
liberati e a render conto alla Società dei risultati delle loro cure» 88 . 

In realtà, questa «filantropica instituzione» persegue anche altri, più prosai
ci, obiettivi, come quello di sottoporre ad un controllo assiduo e personalizzato 
individui che, a dispetto della dilagante retorica sulle proprietà moralmente risa
natrici del carcere, vengono considerati pericolosi a causa dei loro «colpevoli an
tecedenti». Per ammissione del suo stesso «pio ed illuminato» fondatore 89, lo 
scopo principale della Società è quello di permettere una «più facile, attiva, con
tinua e immediata vigilanza sopra i medesimi» ex detenuti. Ed anche quello di 
renderla, grazie alla cooperazione zelante e disinteressata di privati cittadini, più 
economica (le regie finanze sono stremate dalle «infinite spese della polizia di 
sorveglianza») ed efficace (<<lo spaventevole numero dei recidivi» sta riempiendo 
«la pagina più sconsolante delle statistiche criminali») 90. 

85. Cfr. C. FrSSIAUX, Rapport cit., p . 21; R . 
BOUCHERON, Dell'utilità d'introdurre l'istruzione ele
mentare di musica nelle scuole infantili e far concor
rere quest'arte all'educazione popolare, in «Letture 
di famiglia», n. 49, 7 ottobre 1844, p. 386; G.c. 
BRUNA, Notizie storiche cit ., p . 19. 

86. AST, Sez. I, MEc, Carceri per A e B, m. 25, 
lettera di Fissiaux al Ministro dell'Interno del 22 
aprile 1846. 

87. C. PERI, Cenni sulla riforma del sistema pe
nitenziario in Toscana, Firenze, Stamperia del Pe
nitenziario di Firenze, 1848, p. 207. 

88. Raccolta degli Atti di Governo cit., voI. XIV, 
p. 479, R.B. col quale S.M. autorizza lo stabilimen-
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to di una Società col titolo di Società Reale pel pa
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bre 1846; AST, Sez. I, Materie Ecclesiastiche (d'o
ra in poi: ME), Opere pie per comuni e borgate, m. 
223 ultima addizione, Statuti per la Società di Pa
trocinio dei giovani liberati dalla Casa di Educazio
ne Correzionale. 

89. c.I. PETITTI DI RORETO, Saggio sul buon go
verno della mendicità, degli istituti di beneficenza e 
delle carceri, Torino, Bocca, 1837, voI. II, pp. 
499-503 . 

90. Educazione correzionale, in «Letture di fa
miglia », n . 28, 11 luglio 1846, p. 217 . 



Sinora, a dire il vero, «li risultamenti non furono li più favorevoli che si po
tessero desiderare». Per un «minusiere» che lavora «con assai suo profitto e con 
soddisfazione del patrono », quattordici ragazzi si sono resi latitanti non appena 
varcata la soglia della Generala; i due ultimi liberati finivano «per abbandonare 
il patrocinio, delinquendo il primo, e dandosi il secondo a girovagare, senza che 
più si abbiano notizie sul suo conto»; per fortuna altri, otto patrocinati «lascia
no, quale più quale meno, fondate speranze di buon successo». Ma di tale magro 
bilancio «vuolsene cagionare la sgraziata indole dei ricoverati», non certo l'inet
titudine dei loro patroni; i rari risultati positivi, invece, non vanno frettolosa
mente ascritti alla buona volontà dei pupilli, bensì al «retto criterio e mente illu
minata» dei loro protettori 91. 

Non è facile, insomma, prevedere quale futuro attende il nostro Biagio D. 
Molto dipenderà da colui che gli verrà assegnato come patrono. Forse il prescelto 
sarà quel prete minuto ed affabile, che è stato tra i primi entusiasti aderenti alla 
Società e sta trepidando nell' attesa di essere chiamato a dare il suo contributo 
attivo. Si chiama don Giovanni Bosco 92. 

91. AST, Sez. Riunite, Archivio Sistemato, Be
neficenza pubblica, busta 298, Relazione sui giova
ni patrocinati e sui lavori della Società non che sulla 
situazione della cassa del 26 dicembre 1850. 

92. Il nome di Don Bosco figura fra quelli dei 
primi cinquantasette sottoscrittori di polizze di ap· 

partenenza alla Società (cfr. AST, Sez. I, ME, Ope· 
re pie per comuni e borgate, m. 223 ult . add., Pro
gramma di una società caritatevole per il patrocinio 
dei Ditenuti liberati dalla Casa di Educazione corret
tiva aperta alla Generala presso Torino del 9 luglio 
1846). 
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Don Bosco e le istituzioni 

di Giuseppe Bracco 

DOCUMENTI E TRADIZIONE 

ESISTE una consolidata tradizione, scritta ed orale, secondo la quale San Gio
vanni Bosco avrebbe intrattenuto, con le istituzioni pubbliche, rapporti privile
giati, se visti nel contesto degli avvenimenti che hanno caratterizzato la politica 
italiana del Risorgimento e dell'Unità nazionale. Le norme stesse, le quali furono 
alla base dell' ordinamento della Congregazione salesiana, sarebbero state sug
gerite dai governanti «amici», per legittimare e garantire una presenza nella so
cietà civile, senza incappare in tutte le difficoltà, le remore e le opposizioni che 
in quei decenni stavano travagliando le tradizionali strutture organizzative religiose. 

Scorrendo le pagine della vastissima letteratura oggi esistente sulla vita di Don 
Bosco si scorge, su questo tema, un intervento degli estensori teso ad esaltare 
il ruolo del mondo esterno, rilevando fattori a volte facilitanti , a volte frenanti, 
ma riconducendoli tutti ad atteggiamenti individuali di personaggi, giudicabili in 
funzione della loro posizione politica e dei risultati ottenuti. Molti dei fatti ripor
tati ad esempio trovano un fondamento in memorie, le quali, sottoposte ad una 
revisione critica suffragata da strumenti evoluti di filologia storica, paiono talvol
ta dimostrare una qualche labilità, se non imprecisioni e storture. 

Proprio questo meccanismo, del seguire la tradizione senza una verifica sulle 
carte originali, pone grossi problemi in chi cerchi di tracciare un quadro ogget
tivo di vicende fondamentali ed illuminanti per cogliere tutta l'ampiezza della 
azione terrena e concreta di Don Bosco, strumento nelle mani del sacerdote e 
del santo. D'altra parte il meccanismo induce con la stessa facilità scritti agiogra
fici e scritti denigratori, lasciando troppo spazio ad interpretazioni personali 
e di parte. 

Pur rimanendo nei limiti, naturalmente stretti, di un lavoro come questo, non 
ci si può esimere dal soffermarsi su alcune considerazioni ineluttabili per chiun
que, oso credere, voglia utilizzare correttamente le fonti della storia salesiana. 
Don Bosco scrive, parla, lascia testimoni del suo fare, opera su di una moltitudi
ne di giovani e di adulti, seguendo sempre uno schema formativo e pedagogico, 
che trova fondamento in un contesto di cultura popolare, senza comprendere il 
quale si rilevano oggi quelle che possono sembrare contraddizioni ed imprecisio
ni. I suoi collaboratori ed i suoi primi eredi seguono un cammino similare e giun-
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gono a consolidare un insieme interpretativo che pare trovare la sua massima espres
sione nelle voluminose Memorie Biografiche l . 

Riprendendo in mano i documenti usati per le memorie biografiche, tutti in
terni alla Congregazione salesiana, completandoli con i numerosi documenti esi
stenti negli archivi esterni, si può comprendere abbastanza bene come i fatti stes
si costituiscano occasione, per Don Bosco ed i suoi collaboratori, di stimolo ed 
anche di interpretazioni a scopo pedagogico. 

Negli ultimi tempi incominciano ad apparire nuovi studi, i quali sembrano 
indicare che in passato siano stati commessi errori, per lo meno di memoria, nella 
misura in cui fatti ricordati dopo alcuni decenni appaiono imprecisi nelle crona
che e non conformi esattamente al loro vero dispiegarsi 2. 

Probabilmente casi simili se ne potranno ed anche dovranno trovare molti, 
senza essere costretti ad inficiare la loro validità sostanziale, proprio perché le 
cronache salesiane devono essere recepite nel loro alto valore pedagogico, più che 
in un rigore, non voluto né preteso. 

Ritornando al tema dei rapporti fra Don Bosco e le istituzioni pubbliche oc
corre innanzi tutto distinguere fra due periodi fondamentali, il primo sino al 1864 
ed il secondo posteriore. Lo spostamento della capitale da Torino a Firenze de
termina infatti un mutamento che va molto aldilà del solo fatto geografico, inve
stendo anche la scala di valori che dal Municipio di Torino andava sino al Parla
mento ed al Governo del Re. Non sono poi da dimenticare altri due momenti 
discriminanti, il 1848, con lo Statuto e la trasformazione degli strumenti della 
gestione pubblica, ed il 1861, anno della Unità nazionale. Sino a quando la capi
tale permane a Torino, la vera controparte pubblica, cui Don Bosco dovette rife
rirsi, sta nell' ambito cittadino, anche perché gran parte degli uomini che ammini
stravano la Città erano contemporaneamente quelli che sedevano in Parlamento 
e sui banchi del Governo. 

Fra Don Bosco ed amministratori pubblici vi era occasione di rapporto per 
due grandi categorie di motivi riconducibili essenzialmente alla risoluzione di 
problemi derivanti dall'applicazione della legislazione vigente ed alle richieste di 
intervento. Naturalmente il senso della direzione del rapporto non era unico, an
zi l'entità del flusso delle richieste di intervento pare più rilevante a partire dalle 
istituzioni verso Don Bosco che non viceversa. Questa prima constatazione è im
portante per capire il senso di alcuni atteggiamenti fondamentali, non negativi, 
che uniscono nel comportamento ipotetici amici e nemici «ideologici». Elementi 
di contrasto si possono ritrovare essenzialmente sul piano dell' applicazione delle 
norme, anche in questo caso con una certa uniformità di comportamento fra i 
citati ipotetici amici e nemici. 

Senza pretendere di ripercorrere gli avvenimenti in modo esaustivo, il che 
sarebbe impossibile, ma esaminando alcuni episodi alla luce di nuovi documenti, 
si possono ipotizzare rapporti con le istituzioni cittadine di Torino in una pro-

1. Memorie Biografiche di Don (del Beato ... di 
San) Giovanni Bosco, 19 volI. (dal 1. ° al 9. o : G . 
B. L EMOYNE; 10.0

: A. A MADEI ; dall ' l1. ° al 19. 0
: 

E . CERIA) + voI. di indici, Torino, 1899 - 1939. 
D'ora in avanti saranno indicate con M. B. 

2. F. M OTTO, L '«oratorio» di Don Bosco pres-
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spettiva nuova, tale da far risaltare propositi precisi e soprattutto un disegno pro
grammatico estremamente importante ed illuminante nel contesto del mondo 
religioso, sociale ed economico della Torino ottocentesca. 

Un altro capitolo importante dei rapporti di Don Bosco con le istituzioni può 
essere scritto, considerando anche le istituzioni della Chiesa, quella locale e quel
la romana. L'opera di Don Bosco infatti dovette sempre tenere conto delle regole 
religiose e delle norme civili. Pure la tradizione sui rapporti con le istituzioni reli
giose risente di interpretazioni contrastanti. In questo campo la periodizzazione 
deve tenere conto di fasi diverse, che a far tempo dall' ordinazione sacerdotale 
possono essere delimitate dal 1852, anno in cui l'arcivescovo Fransoni lo rico
nobbe Direttore degli Oratori, e dal 1873, data della approvazione degli Statuti 
della Congregazione salesiana. 

DON Bosco E DON BOREL 

L'inizio dell'opera di Don Bosco a Torino è noto attraverso numerose testi
monianze ed è ormai ricordato in una tale moltitudine di scritti da riuscire assur
da anche soltanto la velleità di costruirne una bibliografia completa. Esistono al
cune versioni consolidate, le quali possono essere oggi rivisitate alla luce di nuovi 
documenti, certamente complementari a quelli più conosciuti, ottenendo un qua
dro dei fatti più completo ed anche, sia concessa l'anticipazione, più solido, nella 
misura in cui traspare un Don Bosco uomo e figlio coraggioso dei tempi. 

Fra le carte degli archivi torinesi, seguendo criteri nuovi di ricerca, non limi
tandosi cioè al personaggio Don Bosco, ma ampliando l'interesse a coloro che con 
Lui lavorarono, si ritrovano documenti molto interessanti che testimoniano con 
scritti i fatti ricordati soltanto per memoria. 

Le vicende della nascita dell'Oratorio sono narrate ricordando l'inizio del
l'attività di catechismo con l'incontro fortuito di Bartolomeo Garelli nella sacre
stia della Chiesa di San Francesco d'Assisi. La prima intitolazione dell'Oratorio 
a San Francesco di Sales è dell'8 dicembre 1844. L'Oratorio quindi fu peregri
nante, con alcuni punti di riferimento, quali il Convitto ecclesiastico, annesso 
alla Chiesa di San Francesco, le stanze della Pia Opera di N.S. Rifugio dei pecca
tori, il Cimitero di San Pietro in Vincoli, la Chiesa di San Martino ed il cortile 
dei Mulini di Dora, varie camere prese a pigione, diversi luoghi all' aperto fra la 
campagna e la collina torinese. L'inseguirsi delle stagioni stabiliva le caratteristi
che dei luoghi, aperti o chiusi, per le riunioni e la disponibilità delle Chiese, rap
portate al numero dei giovani, permetteva le pratiche religiose. Pur con le corre
zioni oggi apportate 3, i fatti «logistici» sono noti. 

Le carte precisano invece il quadro istituzionale entro il quale venne dispie
gandosi l'attività di Don Bosco. Un primo elemento appare con prepotenza: Don 
Bosco non è mai solo. 

Dopo l'ordinazione sacerdotale trascorre tre anni al Convitto ecclesiastico con 
Don Cafasso e Don Guala. Nel 1844 si formalizza l'Oratorio di San Francesco 
di Sales, con l'autorizzazione dell' Arcivescovo, ma i Direttori sono tre, Don Gio-

3. Cfr. la nota precedente. 
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vanni Borel, Don Sebastiano Pacchiotti e Lui. La lettera dell'estate del 1845, pub
blicata recentemente \ con la quale fu richiesta al Municipio di Torino l'auto
rizzazione a frequentare il Cimitero di San Pietro in Vincoli, esprime chiaramen
te la circostanza: 

«l sacerdoti teologo Giovanni Borel, Don Sebastiano Pacchiotti e don Gio
vanni Bosco, impiegati alla Direzione spirituale della Pia Opera di N.S. [Rifugio] 
dei peccatori e Direttori pur anche per autorità di Monsignor Arcivescovo di una 
società di ragazzi , i quali si radunano colà ogni domenica e festa in un Oratorio 
sotto la protezione di San Francesco di Sales, aperto nella casa di loro abitazione, 
per imparare il Catechismo, assistere alla S. Messa, frequentare i sacramenti e 
talvolta ricevere la benedizione col Venerabile ... ». 

È noto il modo con cui la Chiesa torinese cercava in quegli anni di affrontare 
il problema dell' assistenza ai giovani, seguendo con interesse l'esperienza lom
barda, e milanese in particolare, degli oratori. Si conoscono le vicende dell' orato
rio fondato da don Giovanni Cocchi nel borgo di Vanchiglia. Don Bosco si muo
ve quindi nel quadro di un vasto movimento cui pare interessata una buona parte 
del clero torillese. Don Bosco sembra affidato da Don Cafasso al teologo don Gio
vanni Borel. E soltanto uno strumento per assicurare al giovane prete un impiego 
ed uno stipendio, garantiti dalla Marchesa Barolo, perchè sia più libero per dedi
carsi ai giovani, od invece il teologo Borel è indicato per trainare lui e lanciare 
l'operazione dell'Oratorio di San Francesco di Sales iniziata da Don Bosco? 

Giovanni Borel presenta tutte le caratteristiche del personaggio di spicco. Gode 
i favori della corte sabauda, dove è ammesso nel 1824 come chierico di Camera 
e di Cappella del re, nel 1831 è promosso cappellano del re e quindi, dal 1844, 
si fregia del titolo di regio cappellano. Nel 1838 era anche stato nominato diret
tore spirituale delle scuole di San Francesco da Paola e nel 1844 direttore della 
Pia Opera del Rifugio. Sarà un caso fortuito, ma il 1844 rappresenta per Giovan
ni Borel un momento di abbandono dei vecchi servizi e di assunzione dei nuovi, 
fra cui quello di direttore dell'Oratorio di San Francesco di Sales. 

Per trovare Don Bosco fra le carte degli archivi, dopo il 1844, bisogna anche 
e soprattutto cercare Don Borel. 

Nella continua ricerca di un luogo atto a riunire i giovani dell'Oratorio, dopo 
il tentativo sfortunato di utilizzare l'area del Cimitero San Pietro in Vincoli, por
tato avanti sino al punto di candidarsi collettivamente - Don Borel, Don Pac
chiotti e Don Bosco - all 'ufficio di cappellano, venne avanzata la richiesta for
male per ottenere la disponibilità della Chiesa dei Mulini di Dora. La lettera, del 
9 luglio 1845, è inedita 5: 

«Illustrissimo signor Cavaliere, 
premendo grandemente al sottoscritto di notificare a V.S. Ill.ma che, avendo 

visitato l'Oratorio di S. Martino, lo ha trovato molto proprio agli esercizi di pietà 

4. F. M OTTO, L '«oratorio» cit., p. 213 ; ARCHI

VIO STORICO DELLA CITTÀ DI TORINO (d 'ora in avan
ti indicato con ASC T ), Ragionerie, 1845 , voI. 61, 
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di cui V.S. Ill.ma è informata e si fa tanto zelante protettore e, non essendogli 
dato di potere di nuovo portarsi al Palazzo della Ill.ma Città con fiducia di ritro
vare V.S. Ill.ma, si prende la libertà di porgerle preghiera di perorare presso la 
Ill.ma Città che gli sia permesso di radunare i ragazzi dell'Oratorio di San Fran
cesco di Sales nel predetto Oratorio di San Martino ogni domenica e festa. 

Sono con la più viva e distinta stima e riconoscenza della S.V. m.ma 
devotissimo obbedientissimo servo 

sacerdote teologo Giovanni Borel». 

Una lettera del 12 luglio 1845, a firma del Nomis di Pollone, mastro di ragio
ne della Città, concede l'autorizzazione secondo la richiesta del teologo Giovan
ni Borel ed è diretta, con precisione, soltanto a lui 6 . 

Il direttore dei mulini municipali, il conte Marchetti Melina, fa ancora riferi
mento a Don Borel quando chiede, il 7 novembre 1845, la revoca del permesso 
accordato: 

«8. o - Il signor Direttore riferisce come i fanciulli sotto alla direzione del 
signor Teologo Borel abusino della facoltà che la Ragioneria ha fatto al medesimo 
di valersi della Cappella dei molini nei giorni festivi per catechizzarli, inoltrando
si nei molini, recando vi incomodo e disturbo, facendo immondizie, ecc. [ ..... ]. 

La Deputazione [sovra i molini] manda comunicarsi alla Ragioneria l'esposto 
del signor Direttore, pregandola d'incaricare i Signori Sindaci di scrivere al si
gnor Teologo Borel che la fattagli concessione debba cessare col primo del prossi
mo venturo mese di gennaio 7 ». 

L'inverno soprattutto creava problemi per le riunioni dei giovani dell'Orato
rio, i quali dovevano sopportare i rigori del clima di Torino. D'inverno infatti 
risultano ricercati da Don Bosco e dai suoi «colleghi» i luoghi riparati dalle in
temperie. 

Taluno ha creduto di intravedere nell'espulsione dal Cimitero di San Pietro 
in Vincoli e dai Mulini di Dora un segno della malevolenza di alcuni ambienti 
municipali. I due episodi vanno giudicati in modo diverso. Il primo oggettiva
mente incontrava difficoltà per le caratteristiche stesse del luogo, dedicato anco
ra alle sepolture, il secondo presenta fatti che formalmente si possono definire 
come non rispettosi dei patti. 

I sindaci di Torino, il di Serravalle ed il Bosco di Ruffino, per la verità aveva
no comunicato il 18 novembre a Don Borella decisione di sospendere l'autoriz
zazione all'utilizzo delle strutture dei mulini con la lettera seguente, che non con
tiene spiegazioni dettagliate: 

«Informata la Ragioneria degli inconvenienti occorsi per parte dei fanciulli 
che recansi, giusta l'autorità datene alla S.V. m.ma e M.to Rev.a, alla Cappella 

6. ASCT, Collezione I, Copialettere, 1845, voI. 
189, n. 250. 

7. ASCT, Ragionerie, 1845, voI. 62, verbale del 
7 novembre 1845. 
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della Città presso i Molini di Dora per essere catechizzati, ha deliberato che deb
ba cessare coll o del prossimo gennaio la concessione fatta alla S.V. dell'uso di 
detta Cappella. 

Ci spiace che gli accaduti inconvenienti abbiano dato motivo alla deliberazio
ne della Ragioneria, alla quale ci lusinghiamo ch'Ella sarà per uniformarsi, ed ab
biamo il pregio di dichiararci con distinta considerazione» 8 . 

Don Borel, accusato di inadempienza per gli obblighi assunti a nome dei ra
gazzi, interrompe i rapporti con il Municipio e poco dopo, per un solo atto viene 
sostituito da Don Bosco. 

A V ALDOCCO , COL CONSENSO DI MICHELE BENSO DI CAVOUR 

L'intervento di Don Bosco in prima persona è strettamente connesso al tra
sferimento dell'Oratorio di San Francesco di Sales a Valdocco, nella casa Pinardi. 

Ancora la tradizione vuole che le autorità cittadine, in particolare l'ufficio 
del Vicario di Polizia tenuto in quegli anni dal marchese Michele Benso di Ca
vour, non vedessero assolutamente di buon occhio le riunioni dei giovani. Le 
memorie riportano la ricostruzione di dialoghi burrascosi, tali da lasciare dubita
re circa la possibilità non solo del prosperare, ma del permanere stesso 
dell 'Oratorio 9 . 

Negli Archivi del Comune di Torino esiste una preziosa lettera di Don Bo
sco, indirizzata il 13 marzo 1846 al Vicario di Polizia, la quale sino ad oggi non 
era conosciuta lO . La scrittura non è quella personale di Don Bosco, il quale spes
so affidava ad altri l'incarico di scrivere le lettere in grafia migliore della propria, 
di difficile lettura. È certa l'autenticità del testo, dal momento che il Cavour ap
puntò sul medesimo foglio , di suo pugno, i concetti che il suo segretario avrebbe 
dovuto esprimere nel preparare la risposta del 28 marzo 1846; questa nota è pub
blicata nelle Memorie I l . 

Vale la pena di leggere la lettera di Don Bosco, nel suo testo originale: 

« Eccellenza, 
la parte che l'Eccellenza Vostra prende in tutto ciò che riguarda al buon ordi

ne pubblico, civile e morale, mi fa sperare che non Le torni disc aro un ragguaglio 
sopra di un nostro Catechismo, che ha di mira il bene della gioventù e di cui Ella 
stessa dimostrò più volte prenderne parte favorevole . 

Questo Catechismo fu incominciato tre anni sono nella Chiesa di San France
sco d 'Assisi e, benedicendo il Signore 1'opera sua, i giovani intervennero sino al 
numero di cui erane il luogo capace. Allorché poi l'anno 1844 per cagion d'impie
go mi sono andato a ristabilire alla Pia Opera del Rifugio, quei giovanetti conti
nuarono recarsi qua per la loro spirituale istruzione. Fu appunto in quel tempo 

8. ASCT, Collezione I , Copialettere, 1845 , voI. 
189, n . 407 . 

9. M. B., voI. II, pp. 401-403 e 441-442 . 
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che, di concerto con il signor teologo Borelli e don Pacchiotti, abbiamo presenta
to una memoria a Monsignor Arcivescovo, che ci autorizzò a convertire una no
stra camera in Oratorio, dove si faceva il Catechismo, si udivano le confessioni, 
si celebrava la Santa Messa pei sovra accennati figliuoli. 

Ma cresciuto il loro numero, né potendo più essere ivi contenuti, abbiamo 
supplicato gli Illustrissimi Signori di Città a tal oggetto, e ci venne riscontrato 
con autorizzazione di poter traslocare il nostro Catechismo nella Chiesa di San 
Martino presso ai Mulini della Città. Là il concorso dei giovani fu grande e so
vente oltrepassava i ducento cinquanta. 

Senonché anche da questa Chiesa siamo stati dai Signori Sindaci della Città 
prevenuti dover il nostro Catechismo altrove traslocarsi pel prossimo gennaio, 
senza che ci venisse accennato il motivo. L'imbroglio per noi era grande, abban
donare l'opera incominciata che pareva sì buona ci rincresceva, solo Sua Eccel
lenza il Conte di Collegno dopo d'aver parlato con Lei ci confortava proseguire. 

Durante quest'inverno l'abbiamo fatto parte in nostra casa e parte in varie 
camere prese a pigione. Finalmente la settimana corrente siamo venuti a trattati
va di un sito col signor Pinardi, con cui fu pattuita la somma di franchi ducento 
ottanta per una camera grande, che può servire di Oratorio, più altre due camere 
con sito aderente. Questo luogo ci sembra essere conveniente, sia perché trovasi 
molto vicino al Rifugio, come anche per essere in un posto affatto distante da 
ogni Chiesa e vicino a parecchie case; resta solo che Ella ci manifesti se vada 
bene in ciò che concerne alla società civile ed esteriore. 

Lo scopo di questo Catechismo si è di raccogliere nei giorni festivi quei giova
ni che, abbandonati a se stessi, non intervengono ad alcuna Chiesa per l'istruzio
ne, il che si fa prendendoli alle buone con parole, promesse, regali e simili. L'in
segnamento si riduce precisamente a questo: 1. o Amore al lavoro - 2. o Frequenza 
dei Santi Sacramenti - 3. o Rispetto ad ogni superiorità - 4. o Fuga dai cattivi 
compagni. 

Questi principii che noi ci studiamo d'insinuare destramente nel cuore dei 
giovani hanno prodotto effetti meravigliosi. Nello spazio di tre anni più di venti 
abbracciarono lo stato religioso, sei studiano il latino per intraprendere la carrie
ra ecclesiastica, molti altri ridotti a buoni sentimenti frequentano le loro rispetti
ve parrocchie. Il che è molto considerevole attesa la qualità dei giovani, i quali 
comunemente sono all' età da dieci a sedici anni, senza principii di religione e di 
educazione, la maggior parte in preda ai vizii e in procinto di dar motivo di pub
bliche lagnanze o di essere posti nei luoghi di punizione. 

Ella ha un cuor buono e amante di tutto quello che ridonda al pubblico bene 
civile e morale, laonde la preghiamo a voler proteggere queste nostre fatiche , le 
quali, come ben vede, non tengono già ad alcuna ombra di lucro, ma solo a guada
gnar anime al Signore. 

Le spese che dobbiam fare per fornire di quanto ricercasi il luogo accennato 
sono molte; abbiamo già il prelodato Conte Collegno che si offrì nostro benefat
tore, il quale ci diede annuenza di manifestarlo a Vostra Eccellenza, a cui avreb
be poi egli stesso tenuto dettagliato discorso. Qualora poi Ella desiderasse di par
lare con me e con i miei colleghi saremmo pronti ad ogni di Lei cenno, e sarebbe 
nostro ansioso desiderio. 

Nell' atto poi che Lo prego d'aver per buona la libertà che mi son presa, Le 
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auguro ogni bene dal Signore e mi reputo al più grande onore il potermi dire colla 
più perfetta stima e col più profondo rispetto . 

di Vostra Eccellenza umilissimo e obbligatissimo servitore 
sacerdote Bosco Gioanni 

Direttore spirituale al Rifugio 
Torino li 13 marzo 1846». 

Appuntava Michele Benso di Cavour in una nota dorsale alla missiva del 
giovane prete: 

« Riscontrare. 
Aver io parlato con S.E. Rev. Monsignor Arcivescovo e col Conte Colegno 

che nessun dubio può esservi del vantaggio di un Catechismo e che riceverò vo
lentieri il sig. sacerdote Bosco lunedì 30 al Ufficio alle due vespertine. 

28 marzo 
Benso di Cavour». 

Si stabilisce con questa lettera una maggior precisione per quanto si riferisce 
alle date, ai locali ed alla spesa, riscontrabile anche con i documenti degli archivi 
salesiani, senza nulla togliere alla sostanza dell' episodio e cogliendo alcuni aspetti 
umani significativi. Nelle memorie originali di Don Bosco risulta la data del 15 
marzo 1846, corretta con grafia diversa da quella dell' estensore in 5 aprile. Il ter
mine di tettoia, usato tradizionalmente per indicare i primi locali di Valdocco, 
non risulta nella nostra lettera e neppure nel contratto originale di affitto stipula
to con il Pinardi, corrispondente invece in tutto alla descrizione: una camera gran
de, due piccole e sito aderente. Si potrebbe dissertare sul significato attribuito 
al termine tettoia, se luogo aperto od invece già chiuso, ma ciò nulla aggiunge. 
La spesa si deve collocare tra le 320 lire della tradizione e le 280 ipotizzate nella 
lettera. Il contratto originale di affitto riporta 300 lire dopo una cancellazione 
su di una cifra precedente di 310. Pare bello, molto umano e corrispondente alle 
usanze popolari pensare ad un Pinardi che richiedeva 320 lire, a Don Bosco che 
ne offriva 280 ad un accordo bonario, a metà strada, per le 300 lire effettivamen
te pagate. Non si dimentichi però che il contratto col Pinardi è firmato da Don 
Borel. 

Molto più pregnanti gli altri aspetti che emergono dallo scritto di Don Bosco 
del 13 marzo 1846. 

Innanzitutto, i rapporti con Michele Benso di Cavour, il padre di Camillo, 
non appaiono per nulla ammantati di contrasti. Don Bosco scrive chiaramente 
di aver avuto occasioni precedenti per informare, se non di incontrare il Vicario 
di polizia e di averne ricevuto motivo per continuare nella sua opera. Non traspa
re assolutamente cenno di contrasti, tantomeno di quelli ricordati dalla tradizio
ne, i quali avrebbero dovuto manifestarsi addirittura nei giorni stessi in cui la 
lettera era concepita e scritta. Il tono degli appunti e della risposta di Michele 
Benso di Cavour non pare proprio quello di un avversario, anche a voler ricorda
re le regole di scritti formali. 

Don Bosco non scrive a titolo personale, anzi ricorda e precisa chiaramente 
come l'Oratorio di San Francesco di Sales sia seguito dai tre sacerdoti e si riferi
sce agli eventi precedenti. 
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Importante e determinante un' altra cosa. Don Bosco, dopo aver ottenuto l'as
senso dell' autorità religiosa - Monsignor Arcivescovo - richiede l'autorizza
zione dell' autorità civile. È un elemento portante di tutta la sua attività il porsi 
in termini corretti di fronte alle regole della società civile. Con questa chiave di 
interpretazione valgono gli elementi che Don Bosco pone in evidenza, soprattut
to le caratteristiche dei giovani seguiti ed i quattro punti, cardini del suo operare. 
Si tratta di giovani che oggi sarebbero definiti «a rischio» - senza principi ... 
di educazione, la maggior parte in preda ai vizii e in procinto di dar motivo di 
pubbliche lagnanze o di essere posti nei luoghi di punizione - e per i quali evi
denzia tre ragioni civili di intervento - l'amore al lavoro, il rispetto ad ogni su
periorità e la fuga dai cattivi compagni - pur se importanti anche in una visione 
religiosa. 

Vi è in ciò una dichiarazione di intenti che illumina tutto il seguito dell' opera 
di Don Bosco e che dà largo spazio per comprendere i termini entro i quali è 
possibile collocare i rapporti con le autorità civili. Il riferimento è la società tori
nese e piemontese del tempo, con gli spazi che l'attività amministrativa pubblica 
lasciò a personaggi come Don Bosco appunto, Giuseppe Cottolengo e Cafasso, 
e ai molti altri sacerdoti che con loro operavano, non ultimo Giovanni BoreI. 

Prevenzione ed assistenza, sono le accezioni attuali con le quali è possibile 
definire i campi nei quali si manifestarono le attività dei tre Santi sociali torinesi. 
Oggi è più comprensibile il meccanismo nella misura in cui gli enti pubblici, in 
un' ottica di Stato sociale, si organizzano per intervenire in questi settori. Alla 
metà del secolo scorso poco o nulla di pubblico vi era, in forme organizzate per 
rispondere alle esigenze della prevenzione e dell' assistenza. Valevano ancora le 
forme di intervento dell' ancien règime settecentesco, che poco o nulla avevano 
saputo aggiungere alle antiche prescrizioni cattoliche sulla carità, le quali prova
vano una loro legittimazione sin dalle opere della Patristica. 

La questione sociale era nota, almeno dal dibattito e dagli scritti che nasceva
no dalle esperienze straniere dei rivolgimenti sociali indotti dalle rivoluzioni in
dustriali nazionali, oltre che dal permanere di tutte le situazioni di disagio pro
prie delle società preindustriali. Gli interventi però nascevano dalle indicazioni 
per la redistribuzione del reddito affidata allo strumento della carità, per una pic
cola parte pubblica e per buona parte privata. Ciò in un contesto cittadino, nel 
quale si coglievano le conseguenze sociali di uno sviluppo urbanistico tendente 
al tumultuoso. 

La Città offriva tradizionalmente iniziative sociali nel settore degli ospedali, 
sorti nei secoli precedenti per rispondere ad uno dei problemi più urgenti, quello 
del rischio del diffondersi di mali epidemici. Essa era organizzata per raccogliere 
gli «esposti», i neonati abbandonati da chi non aveva mezzi per allevarli. Garan
tiva poi i citati luoghi di punizione. Durante il regno di Carlo Alberto vi è un 
proliferare di iniziative a carattere assistenziale, attraverso la creazione di enti 
sorti per l'interessamento di persone facoltose, ma il campo di intervento scelto 
da Don Bosco appare scoperto, senza istituzioni specifiche. . 

Si coglie quindi con naturalezza un atteggiamento delle autorità cittadine che 
si può definire non negativo, se non addirittura di benevolenza. Don Bosco si 
accingeva a svolgere un lavoro utile alla società torinese e nessuna convenienza 
vi era a contrastarlo, al di là di eventuali remo re derivanti dal contrasto tra laici 
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e cattolici. Ma anche a molti laici stava bene che si tentasse di risolvere un pro
blema reale, esistente oltre le etichette di parte. 

Certo, i comportamenti potevano essere vari, ma paiono prevalenti quelli non 
negativi, dagli indifferenti ai sostenitori. 

UNA LOTTERIA PER LA CHIESA DI SAN FRANCESCO DI SALES 

Fra i molti campi in cui fu necessario per Don Bosco intrattenere rapporti 
con le istituzioni pubbliche ve ne è uno caratteristico, quello delle lotterie, stru
mento utilizzato più volte nel corso degli anni per fruire delle opportunità offerte 
dalle leggi in vigore, al fine di procurare mezzi finanziari indispensabili per il so
stegno delle iniziative via via intraprese. Le lotterie sono state occasioni di inter
pretazioni positive della capacità di Don Bosco di coinvolgere il mondo esterno 
alla sua opera, rilevando la partecipazione anche di personaggi non propriamente 
appartenenti alla cerchia dei sostenitori naturali del mondo cattolico. Le osserva
zioni che ne sono state fatte sembrano però anch' esse espresse in termini limir~
tivi, tesi più ad esaltare i risultati conseguiti, quasi sempre positivi, che non ad 
approfondire strumenti ed effetti, i quali ebbero modo di dispiegarsi ben al di 
là del semplice fatto monetario. 

Fra coloro che nella società torinese, piemontese ed italiana, approfittarono 
dell' occasione offerta dalle lotterie lanciate da Don Bosco per intervenire in qualche 
modo nella sua azione sociale, vi sono molti personaggi di spicco, individuabili 
nella miriade di sottoscrittori ed anche di apportatori di oggetti da porre in palio. 
Casa regnante, nobiltà, classe politica e intellettuale, borghesia imprenditoriale, 
commerciale e professionale furono coinvolte ampiamente nel «gioco» delle lotterie. 

Don Bosco sapeva, come è universalmente riconosciuto, esercitare una note
vole capacità di intrattenere rapporti personali, riuscendo a coinvolgere nella sua 
opera coloro ai quali sottoponeva i suoi progetti, di uomo e di sacerdote. A poste
riori è possibile stilare un elenco formidabile dei «coinvolti», dai suoi salesiani, 
agli allievi, ai cooperatori, però sembra lecito ricercare alcune spiegazioni. 

Il giovane prete che giunge a T orino in possesso di una solida preparazione 
e di una ancor più solida vocazione dimostra subito l'attitudine eccezionale a muo
versi nei confronti dei giovani: li cerca, li trova, li riunisce e li conquista. Il rap
porto con la Torino degli adulti non pare invece altrettanto innato. Per compren
dere la facilità di intrattenerlo occorre forse riandare agli inizi, ricordando gli stretti 
legami con Cafasso e soprattutto con Borel, il quale, non bisogna dimenticarlo, 
aveva larghe occasioni di incontro, che gli derivavano dalla posizione acquisita 
con gli incarichi di Corte. Anche l'avvio dei rapporti con il Municipio, ove era 
una buona rappresentanza degli uomini di nobiltà e di censo, fu impostato da 
Borel. Certo il prosieguo, gestito da Don Bosco fu felice, pieno di successi, con 
uno stile che appare privo di complessi, senza remore, quali avrebbero potuto 
manifestarsi in altri, più influenzati da vincoli formali. 

Ogni lotteria lanciata da Don Bosco può essere rivisitata nel suo svolgimento 
e indicare quindi, insieme con il suo fine principale, i diversi passaggi attraverso 
i quali si coinvolsero i personaggi e magari si ottennero risultati di fondo, non 
dichiarati ma presenti costantemente nelle opere intraprese. 
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La costruzione della nuova Chiesa dedicata a San Francesco di Sales, iniziata 
nel luglio 1851, aveva richiesto molti denari e, raggiunto il tetto, fu necessario 
ricercare nuove strade per raccogliere i fondi necessari al completamento. Si de
cise di ricorrere ad una lotteria, quasi sicuramente la prima mai tentata da Don 
Bosco, nota e citata sempre con giusta simpatia. Le vicende formali di questa lot
teria, quali appaiono dalle carte conservate nell' Archivio Storico della Città di 
Torino 12, danno conto del modo di affrontare l'iniziativa, come del resto le carte 
delle altre lotterie, anche di quelle minori, meno note, se non del tutto sconosciu
te alla tradizione salesiana. 

La legislazione piemontese sulle lotterie era estremamente precisa e trovava 
i suoi fondamenti nelle Regie Patenti del 24 febbraio 1820, con le quali si orga
nizzava e regolamentava il gioco del lotto, stabilendone la privativa statale e indi
viduando i casi in cui era possibile organizzare lotterie da parte di soggetti diversi 
dall' ente pubblico. Successive disposizioni precisavano ancora i termini entro i 
quali dovevano mantenersi gli organizzatori delle lotterie, in particolare le Regie 
Patenti del lO gennaio 1835 con le relative Istruzioni applicative del 24 aprile 
1835 e le Regie Patenti del 17 luglio 1845 e le Istruzioni del 20 dicembre 1845. 
Rispettando tutte le norme, occorreva riferirsi all'Intendente generale della Di
visione amministrativa provinciale, il quale, a sua volta, informava il Sindaco, 
a cui era demandato il controllo sullo svolgimento delle operazioni. 

Vale la pena di seguire tutti gli atti, anche i più minuti, redatti per la lotteria 
della Chiesa di San Francesco di Sales, dal dicembre 1851 sino all' agosto 1852. 

Fu innanzitutto costituita una commissione promotrice in cui si ritrova il pri
mo nucleo dei sostenitori dell' opera, assortiti, per così dire, in un modo che non 
pare casuale, anche per le qualifiche che accompagnano le singole sottoscrizioni 
alla domanda di autorizzazione 13 . Dal progettista della Chiesa al costruttore, da
gli educatori agli artigiani, sino agli estimatori ed ai benefattori, lo schieramento 
era certo tale da garantire la serietà dell'iniziativa. 

L'autorizzazione fu decretata il 9 dicembre 1851, stabilendo un termine di 
due mesi per la raccolta degli oggetti da mettere in palio, ed ai primi di febbraio 
del 1852 Don Bosco richiese l'indispensabile nomina del perito, per la necessaria 
valutazione ai fini della determinazione dell' ammontare dei premi e conseguen
temente del numero dei biglietti da mettere in vendita. Fra i promotori vi era 
un orefice estimatore, Vittorio Ritner, la cui presenza spinse Don Bosco, forse 

12. ASCT, Affari Stato Civile, 1852, cart. 4, 
fase. 7 bis, rep. 100. 

13. «Baricco teologo Pietro, consigliere comu
nale e vicesindaco, segretario della direzione; 
Blachier cav. Giuseppe, ingegnere; 
Bocca Federico, impresario; 
Bossi Amedeo, negoziante; 
Chiavarina conte Amedeo; 
Borel teologo Giovanni, cappellano di Corte; 
Cotta cav . Giuseppe, senatore del Regno, consiglie
re comunale, tesoriere (della lotteria, n.d.r.); 
Cottin intendente Giacinto, consigliere comunale 

e vicesindaco; 
Duprè Giuseppe Luigi, consigliere comunale; 
Capello cav . Gabriele d . Moncalvo, consigliere co
munale; 
Ortaldo teologo Giuseppe, canonico, direttore della 
Pia Opera della Propagazione della Fede; 
Ritner Vittorio, orefice estimatore; 
Rocca cav. Luigi, consigliere comunale; 
Ropolo Pietro, fabbricante serragliere; 
Scanagatti Michele; 
Murialdo teologo Roberto, cappellano di Corte; 
sac. Bosco Giovanni, direttore dell'Oratorio ». 
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molto preveggente, a proporre la sua nomina come perito 14. Però l'Intendenza 
non accettò la proposta e indicò un altro estimatore giurato, Angelo Olivero 15. 

L'avvio del flusso delle offerte necessarie per costituire il monte premi era 
lento ed il primo lotto affidato al perito si presentava miserello: 700 oggetti per 
un valore di 4.124 lire, il quale, aumentato del cosiddetto quarto di beneficio, 
poteva consentire di vendere biglietti, previsti da 50 centesimi l'uno, per 5.498 
lire . Dopo tre mesi si arrivò a 1.000 oggetti, dopo quattro a 2.000, sino alla con
clusione di 2.678 premi per un valore peritale totale di 29.997,80 lire, corrispon
denti praticamente a 80.000 biglietti vendibili 16 . 

Il desiderio di un buon risultato e l'ansia di disporre del tempo necessario 
traspaiono dalle numerose note scambiate, tramite il Sindaco, fra Don Bosco e 
l'Intendente . Intercalate con le trasmissioni e le valutazioni dei sei blocchi di og
getti, vi sono le richieste del rinvio del giorno previsto per l'estrazione, fissato 
ad un certo punto per i130 aprile, poi rinviato al31 maggio e quindi al30 giugno, 
per effettuarlo infine nei giorni 12, 13 e 14 luglio . 

La proroga da maggio a giugno fu motivata dal luttuoso evento dello scoppio 
della Polveriera di Borgo Dora 17 , il quale aveva devastato la zona di Valdocco, 
ove i premi dovevano obbligatoriamente essere esposti durante la vendita dei bi
glietti e sino al momento dell' estrazione. Vi erano stati dei problemi per la defi
nizione del luogo ove esporre gli oggetti in palio. Il 16 gennaio 1852 Don Bosco 
aveva ottenuto da Alfonso Lamarmora, ministro della Guerra, la concessione per 
l'uso di tre camere dell'ex-Convento di San Domenico, allora a disposizione del
l'amministrazione militare 18 . Questi locali furono insufficienti o forse neppure 
utilizzati, tanto che fu richiesto l'intervento di Carlo Alberto, tramite il suo Li
mosiniere, Abate Gazzelli di Rossana, il quale, in una lettera del 15 febbraio ri
cevette la comunicazione della disponibilità del Sovrano a pagare l'affitto di altri 
locali, quelli del «gioco del Trincotto o pallacorda in attig,uità dell' Accademia fi
lodrammatica» 19, disponibili però solo per poco tempo. E probabile che alla fi
ne i doni siano sempre rimasti a Valdocco. Proprio per garantire la vendita dei 
biglietti, la quale doveva essere effettuata sotto il controllo dei commissari, ai 
primi di marzo era stato aumentato il loro numero, dalle primitive 16 persone 
alle 20 20 . 

Si può ben dire che tutte le richieste di Don Bosco furono soddisfatte, salvo 
quella per la nomina del perito. 

La lotteria fu arricchita dai quadri d'autore, trenta dei quali contribuirono 
da soli a più del 35% del valore dell'intero monte premi. Già fra i primi 700 
oggetti raccolti vi era un dipinto attribuito a Salvator Rosa, di cui però non si 

14. ASCT , Affari Stato Civile, 1852, cart. 4, 
fase. 7 bis, rep . 100. 

15 . Ivi. 
16. Ivi. 
17. Per i danni causa ti dallo scoppio della Pol

veriera si veda: L. PALMUCCI Q UAGLINO, Polverie
ra e Fucina delle canne: continuità e innovazione nelle 
manifatture d'armi di borgo Dora e Va ldocco , in Ac
que, ruote e mulini a Torino, a cura di G . BRACCO, 
Torino, Archivio Storico della Città di T orino, 
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1988, parte I , pp . 260-261. 
18 . ARCHIVIO SALE SIANO CENTRALE, Fondo 

Don Bosco (d 'ora in avanti indicato con ASC), 397. 
E4 . 

19. Ivi, 397, E lO-11. 
20 . «Arnaud Conte Cesare di San Lorenzo; 

D 'Agliano cav . Lorenzo; 
Bellingieri avv . G aetano; 
G agliardi G iuseppe, chincagliere ». 



conosce la valutazione, altri due dipinti pervennero nel mese di marzo con le loro 
450 lire, ed infine un lotto di 28 fu presentato insieme, alla fine di aprile, per 
10.120 lire, a suggellare con il suo peso il successo dell'intera lotteria. 

La lettera finale, che dal Municipio di Torino partì alla volta dell'Intendenza, 
per notificare l'avvenuta regolare estrazione, reca la firma del vicesindaco Baric
co, il teologo Pietro, primo nella lista dei commissari di Don Bosco. L'estrazione 
avvenne durante tre giorni, in pubblico, sul balcone interno del Palazzo Muni
cipale 21. Il verbale dell' estrazione fu firmato, in ordine, da Don Bosco, Federi
co Bocca, Giovanni Borel e Lorenzo D'Agliano. 

UNA CASSA DAI MOLTI SEGRETI 

Una seconda lotteria, meno importante per l'ammontare, ma significativa per 
gli elementi caratteristici che la contraddistinguono, fu organizzata nel 1853. 

Il ricorso con cui Don Bosco richiese l'autorizzazione, contiene tutti gli ele
menti necessari per comprendere le motivazioni che provocarono questa lotteria, 
non riportata nella tradizione. 

«Il signor Giacomo Rocca, fabbricante da mobili in questa Città, a fine di 
beneficiare l'Opera Pia di San Francesco di Sales (Oratorio) per la gioventù ab
bandonata, offriva una cassa di ferro, contenente molti segreti di nuovo genere, 
per farne una lotteria a beneficenza di questo medesimo Oratorio. 

A tale effetto il sottoscritto ricorre all'esperimentata bontà di V.S. Ill.ma sup
plicandola a voler permettere che tale dono venga esposto in Lotteria nel Caffè 
della Borsa, e delegare nel tempo stesso quel perito giurato che alla prudenza di 
Lei sarà beneviso ... 

21. «Siccome la direzione era stata autorizza
ta ad emettere biglietti in numero di 99.999, il si
gnor Vicesindaco riconobbe l'esistenza di quattro 
urne a ruota , nella prima delle quali, di colore tur
chino, dovevano deporsi tante pallottole perfetta
mente uguali e del medesimo colore, quante migliaia 
di biglietti furono emessi, cioè dalO al 99 . Nella 
seconda di color rosso dovevano essere deposte nu
mero dieci pallottole, cioè dalO al 9, nella terza di 
color giallo numero dieci, cioè dalO al 9, nella quar
ta finalmente , di color bigio, altre dieci, cioè dal 
O al 9 . Riconosciutosi quindi dal prelodato signor 
Vicesindaco essere queste quattro urne a ruota to
talmente vuote, le pallottole furono collocate una 
alla volta da lui medesimo in queste . Finita questa 
operazione, le quattro urne furono chiuse e fatte 
girare acciocchè le pallottole si mescolassero. Quin
di per mano di otto giovani dell'Oratorio a turno 
si cominciò ad estrarre un numero dalla prima ruo
ta , cioè da quella delle migliaia, indi dalla secon
da, cioè da quella delle centinaia, poscia dalla ter
za, cioè da quella delle decine, finalmente dalla 

quarta cioè da quella delle unità . Questa operazio
ne si ripetè tante volte quanti erano gli oggetti com
ponenti la lotteria, cioè a dire 3.251 . Ogni nume
ro estratto fu alla voce proclamato da un membro 
della Direzione, e fu ripetuto per disteso da altro 
a tale ufficio richiesto, e contemporaneamente an
notato da tre scrutatori in apposito registro di fian
co al numero del premio vinto. Siccome l'operazio
ne non si potè compiere nella giornata, così il signor 
Vicesindaco prorogò l'estrazione pel dì successivo, 
alle ore nove antimeridiane, e suggellò l'urna con 
cera lacca deponendo in luogo sicuro i registri . 

Ripigliatasi nel giorno ed ora stabilita l'opera
zione, alla presenza e con l'intervento di chi sopra, 
non essendosi potuto venire a termine dell' estra
zione, di bel nuovo fu dal prelodato signor Vice
sindaco prorogata pel giorno successivo alle ore otto 
e mezzo del mattino.» (ASC , 399. D7-9, Verbale 
dell'estrazione della lotteria a benefizio dell'Oratorio 
maschile di San Francesco di Sales in Valdocco , 14 
luglio 1852) . 
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Il danaro ricavato dalla presente lotteria sarà per sopperire ad alcune spese 
occorse nella costruzione della nuova Chiesa» 22. 

Nonostante il successo della lotteria dell'anno precedente ed i doni che erano 
intervenuti per gli arredi più importanti della nuova Chiesa di San Francesco di 
Sales, vi erano ancora urgenti necessità di danaro. La caratteristica dell 'oggetto 
avuto in dono è pienamente in linea con gli ambienti professionali frequentati 
dai giovani assistiti da Don Bosco. I giovani «artisti», cosÌ definiti con riferimen
to alle «arti» professionali, praticate dagli artigiani, lavoravano in botteghe del 
tipo di quella posseduta da Giacomo Rocca. 

Nella lotteria del 1852 vi erano stati alcuni problemi per la scelta del perito 
«estimatore». Questa volta tutto andò per il meglio. Don Bosco non si azzardò 
più a proporre lui il nome ed ottenne il risultato forse sperato. Infatti il perito 
indicato dall'Intendente era un amico, il «fabbricante serragliere » Pietro Ropo
lo, addirittura uno dei componenti la commissione promotrice della lotteria del 
1852. 

« ... esaminata detta cassa di ferro, che trovasi eseguita con molta precisione, 
sia riguardo ai molti segreti che contiene, che alla difficoltà superata nell' esecu
zione della medesima, compresi il suo piedestallo e cimasa a tre lati traforata a 
griffoni e losella interna, il tutto di legno noce verniciato al naturale, in comples
so al calcolo del valore di lire milleduecentocinquanta, dico lire 1.250 »23 . 

Il2 marzo fu autorizzata la lotteria concedendo di vendere biglietti, al prezzo 
di una lira l'uno, sino alla cifra di 1.663 lire e stabilendo al 31 maggio la data 
dell' estrazione 24 . 

Non bisogna dimenticare che il 1853 vide la nascita delle «Letture Cattoli
che » e un rinnovato impegno di Don Bosco nel settore della stampa. Quando 
iniziava una cosa il Santo vi si buttava con ogni impegno. L'offerta della cassa 
di ferro era un' occasione per raccogliere ulteriore denaro, però fu anche sfruttata 
per diffondere tra gli oblatori buoni libri, sia pure soltanto nella forma di premi 
di consolazione. 

La combinazione offerta di acquistare cinque biglietti da una lira avendo la 
certezza di ricevere un libro del valore di due lire era tale da far diminuire forte
mente il vantaggio ottenibile da una lotteria pura e semplice, limitata al sorteggio 
della sola cassa di ferro disponibile . 

Il prezzo dei biglietti era comunque alto. Il doppio di quello precedente e ad
dirittura il quintuplo di quello della Lotteria dell' anno seguente, limitato a soli 

22 . Allegata al ricorso vi è la documentazione 
richiesta, fra cui il «Piano della Lotteria» e 1' atte
stato della donazione da parte di Giacomo Rocca, 
«fabbricante da mobili in bosco e in ferro , via del
le Scuole, casa Vautino ». Non fu prevista una com
missione di grandi personaggi ma soltanto un teso
riere, Pietro Falletti , «caffettiere proprietario del 
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Caffè Falletti già Berra, via delle Orfanelle n. 4, 
casa Mogliassi », ed un fideiussore, il «sigurtà » Fi
lippo Ambrosio, «sarto e possidente, contrada Dora 
Grossa, casa S. Paolo n . 53 » (ASCT, Affari Stato 
Civile, cart . 6, fase . 11 , rep . 157). 

23 . Ivi. 
24. Ivi. 



20 centesimi. Si sperava un esito fruttuoso dal richiamo determinato dall' alto va
lore dell' oggetto in palio? 

La vendita non ebbe successo. 
Il 27 maggio 1853 Don Bosco fu costretto a chiedere una prima proroga di 

due mesi per la data inizialmente stabilita per l'estrazione 25 . Per una nuova pro
roga, chiesta sino al 15 settembre, intervenne direttamente il Ministero delle Fi
nanze, retto da Camillo Cavour, che indicò all'Intendente la data del 31 agosto, 
questa volta improrogabilmente. Don Bosco era stato costretto a riferire, poco 
dopo la metà di agosto, che i biglietti, 

« ... attese le molte lotterie che ebbero luogo contemporaneamente, poterono 
soltanto essere smerciati in piccolissimo numero. Di maniera che il danaro pre
sentemente percepito eguaglia appena il quinto del valore della cassa ... » 26 . 

Il quinto del valore della cassa corrispondeva a poco più di un settimo del
l'ammontare dell'intera lotteria, da cui bisognava ancora detrarre il valore dei 
libri offerti a consolazione. 

La cassa dai «molti segreti», capolavoro di Giacomo Rocca, rimase a Don 
Bosco. 

Il Sindaco riferì i risultati all'Intendente Generale con lettera del 13 settembre: 

« .. . che 1'estrazione della Lotteria di una cassa di ferro a beneficio dell'Ora
torio di San Francesco di Sales ebbe luogo nel giorno e forme prescritte e che 
il numero 705 escÌ il numero vincente della stessa cassa e che la Direzione di tal 
Lotteria è persuasa che il numero vincitore suddetto trovasi fra quelli invenduti 
e per conseguenza a beneficio dell'Opera stessa, per non essersi presentato sinora 
il ritentore del relativo biglietto» 27 . 

Vi saranno pur state molte lotterie in quell' anno, ma non bisogna dimentica
re che il 1853 ed anche il 1854 furono contrassegnati da una grave crisi economi
ca, a carattere generale in Europa, particolarmente sentita nel Regno sabaudo. 
Anche molti progetti governativi, elaborati nel quadro più generale della politica 
economica cavouriana, dovettero essere accantonati e rinviati. Forse il buon esi
to della Lotteria del 1852 aveva consigliato un prezzo elevato dei biglietti. Del 
resto la decisione della Lotteria per la cassa del Rocca era stata presa ancora nel 
1852, sul finire dell'anno, quando era difficile prevedere la crisi economica, ma
nifestatasi nei mesi seguenti. Si consideri ancora che quella crisi trovò i suoi ele
menti principali nel settore agricolo ed è proprio in primavera il momento in cui 
ci si incomincia a rendere conto dei risultati dei raccolti. A primavera era iniziata 
la vendita dei biglietti ed il proseguire della stagione non poteva che far rallenta
re ancora la raccolta di danaro. 

25 . Ivi. 27. Ivi. 
26. Ivi. 
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T ANTE LOTTERIE 

U n grande successo ed un insuccesso segnano l'inizio delle lotterie di Don 
Bosco, insegnando un corretto utilizzo di uno strumento che doveva rivelarsi fon
damentale per procurare i denari necessari, sia per il vivere quotidiano dei ragaz
zi che per le grandi opere. Non è certo il caso di ripercorrere tutte le lotterie nei 
minimi atti, anche se si nota con evidenza una maggiore sicurezza di Don Bosco 
nella loro organizzazione e soprattutto nella programmazione, in una successione 
di momenti precari e di momenti di esaltante espansione della sua opera. 

In tutte o quasi le lotterie di Don Bosco si nota comunque un atteggiamento 
benevolo delle istituzioni pubbliche, governative e municipali, le quali pur nel 
rispetto delle norme non tralasciarono occasione per facilitarne lo svolgimento. 

Nel 1854 scriveva di nuovo Don Bosco: 

«Il sottoscritto Direttore dell'Oratorio maschile di Valdocco, nel bisogno di 
far fronte ad alcune urgenti spese occorse per fitti dei tre oratorii maschili eretti 
in questa Città, per le scuole gratuite e per provvedere vitto e vestito ad un nu
mero di circa ottanta dei più poveri e pericolanti ricoverati nella casa annessa 
all'Oratorio di Valdocco, ha divisato di esporre in lotteria alcuni oggetti, parte 
rimasti da una lotteria fatta due anni or sono e parte offerti da caritatevoli perso
ne per sollevare il ricorrente nei mentovati bisogni» 28 . 

La commissione 29 disponeva di 218 oggetti, per un valore peritale di lire 
2.437,75, tali da consentire la vendita di 16.254 biglietti da 20 centesimi, tenen
do conto del solito aumento del quarto. Era il 23 gennaio, l'estrazione era previ
sta per il27 aprile. La relativa modestia della cifra aveva consentito all'Intenden
te generale Farcito di esimere Don Bosco dall' obbligo di far bollare i biglietti, 
considerandosi sufficiente il timbro ottagonale dell'Oratorio, con la firma di un 
commissario. Arrivò quindi un oggetto importante: un dipinto ad olio «rappre
sentante la coronazione di spine del Redentore», valutato ben 3.500 lire. Furono 
autorizzati altri 23.333 biglietti, sempre da 20 centesimi, e l'estrazione fu sposta
ta al24 maggio. Vice-sindaco delegato era Giovanni Nuytz, non certamente ami
co come il Baricco, e rilevò alcune imprecisioni, come la mancata presentazione 
«dello stato degli oggetti donati cadenti in lotteria», che avrebbe dovuto firmare, 
e dello «stato dei biglietti esitati». 

«Le persone incaricate di questa lotteria erano senza dubbio tali da esimere 
a questo riguardo da ogni timore: ma l'incaricato che rappresentava l'Ammini
strazione non poteva dispensarsi da quegli atti che le buone regole di amministra
zione eseguiti volevano» 30 . 

28. ASCT, Affari Stato Civile, 1854, cart. 8, 
fase . 7, rep. 202 . 

29 . Oltre Don Bosco, composta dai seguenti 
membri: 
«Conte Cays di Giletta, cassiere; 
D'Agliano di Caravc:inica, cav. Lorenzo; 
Radicati di Brozzolo, conte Casimiro; 
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Gonella, cav. Alfonso; 
Cavallo Filiberto; 
Vallauri Giuseppe, dottore in medicina ». 

30. ASCT, Affari Stato Civile, 1854, cart. 8, 
fase. 7, rep. 202, n. 3, Lettera al signor Intendente 
Generale della Divisione Amministrativa di Torino, 
27 maggio 1854. 



Tuttavia, sentite le spiegazioni, consentì che «quattro figli ricoverati nel
l'Oratorio stesso» procedessero alle estrazioni. 

Carestia ed epidemia, tristi retaggi antichi di una società ancora prevalente
mente agricola, pesavano sull'opera di Don Bosco. Non vi erano certo le condi
zioni per intraprendere iniziative quali quella che era stata possibile per la costru
zione della Chiesa di San Francesco di Sales e si assiste ad una rincorsa affannosa 
per raccogliere denari. 

Nel novembre del 1854, il dono avuto da Giacomo Ramella di «un crocefisso 
scolpito in avorio, di elegante lavoro, dell' altezza di centimetri 35» consentì di 
organizzare, precipitosamente, una piccola lotteria 31. 

Il 22 marzo 1855 Don Bosco scriveva 32: 

«Il sottoscritto espone rispettosamente alla S. V. Ill.ma come egli nel bisogno 
di proccacciar pane ad alcuni poveri giovani abbandonati e pericolanti, che in nu
mero di circa cento sono ricoverati nell'Oratorio di San Francesco di Sales, di 
cui in gran parte sono stati fatti orfani nella fataI invasione del Cholera nello scorso 
anno 1854, avrebbe divisato di fare una lotteria di alcuni dipinti, per far fronte 
alle urgenti e indispensabili spese che occorrono». 

Soltanto chi disponeva di risorse familiari e si sentiva molto vicino a Don Bo
sco era in grado di intervenire con un apporto di doni 33, senza l'intervento usua
le della miriade di sostenitori, anche umili. Più disponibile l'impegno 34 per la 

31. I vi, n . 4, Supplica sporta dal Direttore del
l'Oratorio , signor Don Bosco, all'Intendente Gene
rale, 21 novembre 1854. 

32 . ASC, 402.ClO, Lettera di Don Bosco al si
gnor Intendente generale, 22 marzo 1855 . 

33. « 1. Grande ancona a olio su tela rappre
sentante 1'Incoronazione di spine di G. c., lavoro del 
celebre Padovanino, dono del conte Carlo Cays . 
2. Dipinto su tela a olio rappresentante la Madda
lena con cornice dorata, dono del dottor Viriglio. 
3. Dipinto a olio su tela rappresentante il S. Cuo
re di Gesù con cornice dorata, lavoro del professo
re Gastaldi e dono del teologo can . Gastaldi Lo
renzo. 
4. Dipinto id.id . rappresentante il S. Cuore di Ma
ria con cornice dorata, lavoro e dono dei medesimi. 
5. Dipinto su tela rappresentante Maria Vergine, la
voro dell 'artista Carlo Tomatis, allievo dell'Ora
torio . . 
6. Dipinto su tela rappresentante S. Gio. Battista 
con cornice dorata, lavoro e dono del medesimo. 
7. Dipinto su tela rappresentante Maria Vergine che 
allatta il Bambino con cornice ottangolare dorata, 
dono del sacerd. Alasonatti Vittorio. 
8. Dipinto a olio su tela rappresentante S. France
sco d'Assisi con cornice dorata, dono del sacerdote 
Pietro Merla. 
9. Dipinto a olio su tela rappresentante Carlo AI-

berta e Vittorio Emmanuele, anonimo. 
lO. Basso-rilievo in carta pesta rappresentante la 
Fede, dono della signora Margherita Gastaldi nata 
Volpatto. 
Il. Basso-rilievo in cera rappresentante Leonardo 
da Vinci con cornice dorata, dono di S.E. il Duca 
Litta Visconti.» (ASC, 402.D5 , Catalogo dei dipinti 
posti in lotteria e stimati dal benemerito M. Cusa Pro
fessore e Segretario dell'Accademia Albertina). 

34. Componevano la Commissione: 
«Presidente, V allauri dottore Francesco; 
Vicepresidente, Francesetti di Mezzenile, cav. Fran
cesco; 
Segretario, D'Agliano di Caravonica, cav. Lorenzo; 
Tesoriere, Cays di Giletta, conte Carlo; 
Bianco di Barbania, barone Carlo Giacinto; 
Bosco sacerdote D. Gioanni, Direttore dell'Ora
torio; 
D 'Angennes , marchese Enrico; 
Fantoni, conte Carlo; 
Fassati, marchese Domenico; 
Galleani d'Agliano, conte Pio; 
Gonella, cav. Marco; 
Lucerna d'Angrogna, conte Alessandro; 
Ponte di Pino, conte Giuseppe; 
Provana di Collegno, conte Alessandro; 
Radicati di Brozolo, conte Casimiro.» (ASC, 
402.D5). 
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vendita dei biglietti, autorizzati in numero di 7.000 al prezzo di una lira, a fronte 
di una perizia di 5.300 lire. L'estrazione avvenne il 12 luglio. 

IL CONSOLIDAMENTO DELL'OPERA DI DON Bosco 

Una grande lotteria fu organizzata nel 1857. Essa segna una tappa importan
te dell ' opera torinese di Don Bosco, perché testimonia della risonanza che ormai 
otteneva praticamente in tutti gli ambienti cittadini, interessando anche gran parte 
delle terre piemontesi, quelle da cui proveniva Don Bosco ed anche quelle da cui 
provenivano i ragazzi immigrati, presenti in gran numero negli Oratori. 

Nel 1852, la raccolta di fondi era partita con spirito pionieristico e l'autoriz
zazione era stata data senza grossi problemi. Ora era intervenuta una nuova nor
ma, emanata con R.D. 4 marzo 1855, la quale regolamentava le lotterie in modo 
più preciso, prevedendo che si potessero bandire soltanto dopo che i premi fosse
ro già stati raccolti. Le necessità delle numerose attività assistenziali che a Tori
no stavano sviluppandosi, anche per la spinta che ricevevano dall' aumento della 
popolazione e dal susseguirsi di eventi negativi, quali l'espandersi della crisi della 
viticoltura per effetto della crittogama ed il venir meno dell'importante risorsa 
della bachicoltura per il diffondersi della pebrina, la malattia dei bachi, avevano 
incentrato l'attenzione sulle lotterie. Ad esse molti ricorrevano come strumento 
per il reperimento di denari e alcuni inconvenienti cominciavano a manifestarsi . 

La consuetudine, propria della cultura cattolica, di affidarsi alla carità per sop
perire alle carenze nella equidistribuzione dei redditi, poteva trovare un nuovo 
impulso nelle lotterie, trovando vi un'espressione formalmente più elegante. Non 
vi era il rapporto diretto fra la mano tesa di chi chiedeva e la mano di chi poteva 
dare . Addirittura si poteva ammantare il gesto di un significato di scambio, pur 
con la componente dell' alea dell ' estrazione. Ancora il gran lavorio di raccolta dei 
doni e poi di distribuzione dei biglietti rientrava in alcuni casi in un complicato 
schema di rapporti sociali, sino a sfiorare il gioco di società. 

Don Bosco, più esperto e soprattutto gestore ormai di un' opera ampia, pare 
conoscere bene questi meccanismi e si muove in modo da trarne il maggior risul
tato possibile. Non si trattava soltanto di ottenere molti denari, pur indispensa
bili, ma anche di coinvolgere sempre più persone, costruendo una rete di cono
scenze e di relazioni, le quali saranno sempre presenti nel prosieguo della sua azione, 
facilitandone l'espansione. Dai pionieri del 1852, avvicinati anche con l'inter
vento del Borel, del Cafasso, del Murialdo e di tutti gli altri preti che ruotavano 
intorno alla vecchia casa Pinardi, sino ai nuovi sostenitori del 1857. 

La norma del 1855, che voleva l'esistenza dei premi prima dell'autorizzazio
ne alla lotteria, stava stretta a Don Bosco, il quale invece voleva utilizzare la fase 
della raccolta stessa in una forma di lotteria, quella del coinvolgimento. Una pri
ma domanda fu respinta il 23 gennaio 1857 3

\ con toni ultimativi dell'Intenden
te Farcito , il quale restituÌ addirittura tutti i documenti, salvo poi rivedere la pro-

35. ASCT, Affa ri Istruzione e Beneficenza, cart. 
6, fa se. 21 , rep . 40, n . 1, Lettera dell'Intendente ge-
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nera le della Divisione Amministrativa di Torino al 
Sindaco di Torino, 23 gennaio 1857. 



pria posizione pochi giorni dopo, il lO febbraio 36, quando con l'assenso, dato dal 
Governo il2 febbraio, comunicò che il Ministero delle Finanze concedeva anche 
l'esenzione dal bollo. Era intervenuto il solito Cavour? 

Don Bosco si dedicò ad una attività scrittoria prodigiosa, inviando lettere ad 
un numero incredibile di persone per ottenere il loro assenso ad iscriversi fra i 
promotori della lotteria. Sono conservate le lettere di risposta di numerose perso
ne che non accettarono e nonostante ciò fu costituita una commissione di ben 
20 componenti 37

, elencando inoltre 200 promotori e 141 promotrici. Fra le ri
sposte negative ve ne è una importante, quella di Giacinto Cottin, il quale fra 
i titoli passati e recenti presentava gli incarichi di intendente generale, consiglie
re comunale e vicesindaco. Era stato membro della commissione per la lotteria 
di Don Bosco del 1852. Un amico quindi, che scriveva: 

« ... vengo partecipandole che non accetto il compatronato della progettata 
lotteria. Questo modo di beneficenza, perchè troppo replicato, è ormai reso di 
comune disgusto: ciascuno sa di essere mal accolto e secretamente chiamato im
portuno offrendo biglietti di questo genere o chiedendo lavori ed oggetti, i quali 
pel maggior numero si trasmettono da lotteria a lotteria appunto perchè nemme
no graditi a chi li vince. 

lo dunque mi sono bene prefisso di non aprir bocca per nessuna lotteria fin 
quando siano diradate almeno a due anni di distanza. Riceverò bensì per tener
meli un modico numero di biglietti, premendomi, nonostante la negata mia coo
perazione, di fare qualche cosa di grato a V.S . Rever.da che stimo ed apprezzo 
ed amo ed a cui rinnovo volentieri in ogni occasione i sentimenti di rispetto e 
di ammirazione» 38 . 

Il nome di Giacinto Cottin figura fra i promotori, nello stampato predisposto 
per propagandare la lotteria, perchè la lettera di rifiuto giunse dopo la sua 
edizione 39 . 

I commissari ed i promotori potevano presentare l'opera di Don Bosco ricor
dando che, «nel desiderio di promuovere il vantaggio morale della gioventù ab
bandonata», egli si era adoperato per aprire tre Oratori, ai tre «principali lati» 

36. Ivi, n. 2, Lettera dell'Intendente generale del· 
la Divisione Amministrativa di Torino al Sindaco di 
Torino, lO febbraio 1857. 

37. «Cays di Giletta, conte Carlo, Presidente; 
Bianco di Barbania, barone Giacinto, Vice
Presidente; 
Galleani d'Agliano, cavaliere Lorenzo, Segretario; 
Scarampi di Pruney, marchese Ludovico, Direttore 
della Lotteria; 
~otta cavaliere Giuseppe, senatore del Regno, Cas
szere; 
Bellingieri, avvocato Gaetano; 
Bosco, sacerdote Giovanni, Direttore degli Oratorii; 
Bosco di Ruffino, cavaliere Aleramo; 
Cerruti Paolo; 
De Maistre, conte Carlo; 

Duprè, cavaliere Giuseppe, consigliere municipale; 
Fassati, marchese Domenico; 
Galleani d'Agliano, conte Pio; 
Galleani d'Agliano, cavaliere Michele; 
Gonella, cavaliere Marco, Direttore della Lotteria; 
Grosso Carlo, Direttore della Lotteria; 
Prever Achille; 
Provana di Collegno, conte Alessandro; 
Roasenda di Roasenda, cavaliere Giuseppe; 
Viancino di Viancino, conte Francesco ». 

38. ASC, 403.A6, Lettera di Giacinto Cottin a 
Don Bosco, 23 febbraio 1857. 

39. Invito ad una lotteria d'oggetti a favore degli 
Oratorii di S. Luigi a Porta Nuova, di S. Francesco 
in Valdocco, del S. Angelo Custode in Vanchiglia . 
Torino, Paravia, 1857, 4 pp . 
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della Città, provvisti ognuno di cappella per le funzioni religiose, di camere per 
le scuole e di cortili per le ricreazioni. Vi è un vero e proprio panorama di quanto 
si faceva e dell' espansione che ormai l'opera aveva raggiunta: 

- scuole generalizzate di lettura, scrittura, canto e «suono»; 
- presenza di un buon numero di «volontari» per «fare» il catechismo e «ado-

perarsi che i giovani disoccupati vengano collocati al lavoro presso ad onesto pa
drone »; 

- scuole feriali , a Valdocco, di giorno «specialmente per quei ragazzi che 
o per l'umiltà delle vesti lacere, o per la loro indisciplina non possono essere ac
colti nelle pubbliche scuole »; 

- scuole serali «per allontanarli dalle cattive compagnie, ove di certo corre
. rebbero il rischio di perdere lo scarso guadagno del lavoro, la moralità e la reli
gIone »; 

- un convitto a Valdocco per i poveri ed abbandonati, «che non si potreb
bero avviare ad un' arte o mestiere senza dar loro alloggio, vitto e vestito ». 

N aturale quindi la richiesta di fondi per affrontare le spese per i fitti dei vari 
locali, la manutenzione delle scuole e delle chiese ed il vitto ai «centocinquanta 
ricoverati», senza dimenticare il permanere dell' onere per gli orfani del colera 
del 1854, molti dei quali erano ancora a Valdocco nel locale appositamente riat
tato. A Valdocco inoltre era stata costruita la nuova ala, di ampliamento della 
vecchia casa Pinardi. Si denunciava un debito di dodicimila lire. 

Con 361 primi firmatari - nobili, ecclesiastici, amministratori pubblici, ma
gistrati, artigiani, commercianti - si innescò certamente un effetto moltiplicato
re nell'interesse per la lotteria di Don Bosco, sia pure con il solito, ben conosciu
to, susseguirsi delle diverse tappe di raccolta, stima, emissione e vendita di biglietti. 
Il buon Intendente Farcito, il quale sapeva pure della presenza della contessa Far
cito di Vinea fra le pro motrici, ad un certo punto si dovette preoccupare dell' e
spansione dell' entità della lotteria. 

Il 24 aprile egli scrisse: 

«in considerazione che l'anzidetta lotteria verrebbe ora a comporsi di 1.987 
doni e che i biglietti in distribuzione rileverebbero alla vistosa somma di lire 31.785 
si dichiara sin d 'ora che non verrà più accordata alcuna ulteriore aggiunta di bi
glietti» 40 . 

Il flusso tuttavia non si interruppe tanto che al 4 giugno gli oggetti disponibili 
erano 2.935 4

\ per giungere a 3.100 al momento dell'estrazione, iniziata il 6lu
glio. Anche nell' estrazione si risentirono gli effetti della presenza di troppe lotte
rie nella Città di Torino. Si ricercava infatti di poter tornare per la cerimonia 
sul loggiato del Palazzo di Città, per sfruttare una ulteriore occasione promozio-

40 . ASC, 402. B1 0. 
4 1. Catalogo degli oggetti posti in lotteria a fa 

vore dei giovani dei tre oratori di S. Francesco di Sa-
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les in Valdocco, di S. Luigi a Porta Nuova, del Santo 
Angelo Custode in Vanchiglia, Torino, Paravia, 
1857 , 88 pp. 



naIe, ma se ne ebbe un rifiuto e la destinazione di una sala interna 42 : era pur 
sempre una prova di considerazione. 

E quasi impossibile ricostruire l'esatto ammontare del ricavato di questa lot
teria, come del resto per tutte le altre 43 . Talvolta non si conosce l'esatto ammon
tare dei biglietti concessi, ma soprattutto non vi è traccia del numero dei biglietti 
invenduti, anche per le difficoltà di recuperarli dalla miriade di personaggi ai quali 
erano stati affidati per la vendita, in Torino e fuori. 

NEL 1859, TEMPO DI GUERRA E DI RISTRETTEZZE 

Dalla lotteria del 1857 erano rimasti molti oggetti non ritirati, dei quali si 
conosceva comunque la valutazione. Don Bosco decise di organizzare una «liqui
dazione in forma di lotteria», senza dover sottostare alle autorizzazioni solite. 
Ne scelse cinquecento, ne sommò il valore, lo diminuì di un terzo, anziché au
mentarlo di un quarto, e mise in vendita cinquecento biglietti da 5 lire l'uno: 
«ogni biglietto ha un premio assicurato, però coll'eventualità che il premio può 
essere di un valore maggiore o minore secondo il risultato dell ' estrazione » 44 . 

Erano i tempi della seconda guerra di indipendenza ed un piccolo episodio 
sta ad ulteriore prova dell' attenzione che l'amministrazione municipale riservava 
a Don Bosco, considerando la sua opera fra quelle degne di sostegno. 

Il corpo di spedizione militare di Napoleone III, mandato in aiuto all ' esercito 
sardo-piemontese, era molto numeroso - gli accordi con Cavour prevedevano 
ben 200.000 uomini - ed al suo arrivo a Torino e nelle altre sedi piemontesi 
pose subito un grave problema per i rifornimenti alimentari, soprattutto per il 
pane. I Torinesi erano abituati a disporre di diverse qualità di pane, fra cui i rino
mati grissini, che richiedevano tempi di lavorazione molto lunghi ed i Francesi 
necessitavano di enormi quantità di pane per le robuste razioni previste per i mi
litari. Venne presa la decisione impopolare di proibire la produzione dei tipi di 
pane che, come i grissini, rendevano impossibile la disponibilità dei laboratori 
e dei forni per le nuove esigenze. 

Il fatto non fu di breve momento, tanto da interessare l'opinione pubblica 
sino ad averne un eco anche sul «Fischietto», il noto giornale satirico, ove la ma
tita di Casimiro Teja preparò alcune vignette. Da un desco con una spaurita fami
glia riunita, compreso il cane, con gli occhi rivolti al Cielo, timorosa di non so
pravvivere senza i grissini, sino alla riunione di tutti i Torinesi in piazza Vittorio, 

42. «Intorno poi al luogo da destinarsi a sif· 
fatta estrazione, al terrazzo di questo civico Palaz· 
zo è da preferirsi la gran sala del primo piano a de· 
stra del salone d 'ingresso, ove già ebbe luogo quella 
antecedente a favore della Sacra Famiglia di S. Pie
tro , e ciò perchè, essendo assai lunga l' es trazione, 
gli uffici che circondano il cortile ne avrebbero 
grande disturbo, del resto l'esperienza ha dimostra
to che pochissimi sono coloro che si fermino per 
assistere alla estrazione stessa e questi possono as-

sistervi ugualmente nel salone che si terrebbe aperto 
al pubblico.» (ASCT, Affari Istruzione e Beneficen
za, cart. 6, fase. 21, rep . 40, n. 14, Lettera di P. 
Baricco al Presidente della Commissione per la lotte
ria d'oggetti il favore degli Oratorii, 30 giugno 1857) . 

43. P. STELLA, Don Bosco nella storia economica 
e sociale (1 815-1 870), Roma, LAS, 1980, pp. 
86-121. 

44. ASC, 405.AlO, Lettera circolare di Don Bo
sco, 5 maggio 1859. 
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sotto una scura coltre di nubi, con gli stessi timori. Il 17 maggio il Ministro del
l'Interno aveva ordinato la requisizione di ben 50.000 razioni di pane da un chi
logrammo l'una ed il Sindaco aveva disposto che i panificatori producessero ogni 
giorno 390 razioni ciascuno. Era uno sforzo tremendo con le tecniche esclusiva
mente manuali in uso e qualcuno cercò di sfuggire. 

Pochi giorni dopo furono trovate 90 razioni di pane abbandonate nel vecchio 
quartiere dei macelli di Monviso ed altre 110 furono sequestrate a due panifica
tori, Gilli e Ferrero, probabilmente tutte non corrispondenti alle disposizioni da
te. Il Municipio ne fece consegnare 60 al Cottolengo, 50 al Collegio degli Artigia
nelli e 50 a Don Bosco, lasciando agli «spazzini», che il pane avevano trovato 
e trasportato, i restanti 40 pani «più infimi ». Sono conservate le note e le ricevu
te di quel pane 45, ove si vede che il riferimento è proprio diretto alla persona 
di Don Bosco, ormai un personaggio a cui subito si pensava nel momento in cui 
si voleva dare un aiuto, pur insieme agli altri . Anche la ripartizione ha un senso, 
con una quota appena più piccola di quella destinata al Cottolengo. 

LA COSTRUZIONE DELLA BASILICA DI MARIA AUSILIATRICE 

Nei primi mesi del 1863 al sindaco di Torino, marchese Emanuele Luserna 
di Rorà, in visita a Valdocco era stato fatto osservare come la chiesa di San Fran
cesco di Sales fosse ormai insufficiente «e pel numero ognor crescente de' giova
ni e degli abitanti vicini», che disponevano soltanto di «chiese pubbliche in gra
ve lontananza», ed egli aveva fatto intendere «che occorrendo qualche cosa a tale 
proposito» avrebbe «porta la mano benefica» 46 . In maggio Don Bosco gli ram
mentò la promessa: 

«Ora siamo proprio al tempo opportuno. Trattasi di cominciar una chiesa ab
bastanza spaziosa da servire pel pubblico e da erigersi in parochia quando l' auto
rità ecclesiastica e municipale il giudicasse conveniente. A questo fine presento 
a Lei una supplica a fine di fare caldo invito al Municipio a voler concorrere in 
questo caso eccezionale con quel maggiore sussidio che ravviserà opportuno. Ogni 
cosa è nelle sue mani ed io ripongo in Lei tutta la mia confidenza » 47 . 

Contro le aspettative di Don Bosco, dopo alcuni mesi il primo cittadino di 
Torino comunicò formalmente la decisione contraria e motivata della Giunta mu
nicipale: la Giunta «avrebbe provato grande soddisfazione se avesse potuto se
condare la domanda; ma non potendosi essa dipartire dalla massima stabilita dal 
Consiglio comunale di concorrere solamente per l'erezione di Chiese parrocchia
li » era costretta «con rincrescimento» a «lasciare la domanda inesaudita» 48 . 

45. ASCT, Affari Polizia, cart. 82, fase . 2, rep . 
1177 . La ricevuta è firmata «per Don Bosco, Ret
tore, sac. Alasonatti Vittorio, Prefetto». 

46. ASCT, Affari LL. PP., rep. 178, cart . 14, 
fase. 13, Lettera di Don Bosco al Sindaco di Torino , 
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25 maggio 1863 . 
47. Ibid. 
48. ASC, 1386 .A7, Lettera del Sindaco di To

rino a Don Bosco, 11 dicembre 1863 (minuta in 
ASCT, Affari LL. PP., rep . 178, cart . 14, fase . 13). 



La reazione immediata di Don Bosco, come di consueto, appare da un breve 
appunto vergato sulla missiva ricevuta: egli annotò «fu osservato che si intende 
di fare una chiesa parochiale». 

E questa sua intenzione volle ribadire alcuni giorni dopo in una seconda let
tera al Sindaco 49 : 

«Prego V.S. Ill.ma a volermi permettere di fare una rispettosa osservazione 
alla lettera del Il corrente dicembre in risposta di una dimanda che per oggetto 
di ottenere sussidio e per dare principio alla costruzione di una chiesa a Lei indi
rlzzava. 

Ella mi nota come questo municipio ha per base di venire soltanto in aiuto 
alla costruzione di chiese parochiali. Ed è appunto perchè questa chiesa è desti
nata a servire di parochia al popolatissimo quartiere di Valdocco che io dimanda
va l'aiuto del municipio. Sarebbe soltanto nel caso, spero che noI sarà, che mi 
mancasse il sussidio implorato, nel quale caso io dovrei con grave mio rincresci
mento restringermi ad una chiesa di limitata ampiezza. 

lo ho piena fiducia in Lei e nel municipio che non mi vorranno rifiutare un 
aiuto che è tutto di utilità pubblica, che unito alle largizioni di alcuni privati cit
tadini potrà soddisfare al bisogno di questo popolatissimo quartiere della città 
che è cotanto distante da ogni chiesa o scuola dove possa aver la morale religiosa 
instruzione ... ». 

I documenti ufficiali tacciano, tant'è che la sollecitazione di Don Bosco par
rebbe non avere avuto seguito. Il progetto tuttavia si stava concretando grazie 
alla gara esemplare dei benefattori - chi sottoscriveva «per la porta maggiore 
colle debite ferramenta», chi per «la campana del campanile», chi per «i vetri 
di tutte le finestre» 50 - e attraverso l'alacre operosità del suo ideatore, il quale 
il 14 maggio 1864 presentò all'autorità municipale per l'approvazione, in cinque 
tavole, il «Progetto di Chiesa dedicata a Maria Auxilium Christianorum da eri
gersi in Valdocco di Torino con obblazione de' Divoti», di cui era autore l'inge
gnere Antonio Spezia 51. 

Il 2 giugno il Sindaco consentì «al sacerdote Don Giovanni Bosco di far ese
guire sotto la direzione del Capomastro Buzzetti Carlo» la costruzione di una chiesa 
in Valdocco, «conforme ai presentati disegni», approvati senza contestazione al
cuna dalla Giunta Municipale 52 . 

Nella primavera dell' anno successivo, alla presenza del principe Amedeo di 
Savoia duca d'Aosta, del marchese Emanuele Luserna di Rorà, sindaco di Tori
no, della Giunta Municipale e della Commissione promotrice della <<nuova chiesa 
da dedicarsi a Maria Ausiliatrice» - della quale lo stesso sindaco risultava essere 

49. ASCT, Affari LL. PP., rep. 178, cart. 14, 
fase. 13 , Lettera di Don Bosco al Sindaco di Torino, 
24 dicembre 1863. 

50 . Oblatori per la nuova chiesa in onore di M.S. 

sotto il titolo di Auxilium Christianorum, s. d. ma 
del 1863 (ASC, 1973. D1 sgg.; M. B., VII, p. 657). 

51. ASCT, Progetti edilizi, anno 1864, n. 110. 
52 . ASC , 1973 , C12 . 
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presidente onorario 53 -, furono benedette le fondamenta e fu collocata la pie
tra angolare del tempio, mentre veniva innalzata «alla Vergine Maria Aiuto dei 
Cristiani una fervida preghiera per ottenere dal Cielo la prosperità della Città 
di T orino 54 ». 

Trascorsi tre anni, nel 1868, la consacrazione della grande chiesa ebbe luogo, 
con pari solennità e con il concorso di una gran moltitudine di fedeli 55 . 

ACQUISTI, PERMUTE E VENDITE 

La costruzione della Basilica di Maria Ausiliatrice presupponeva la disponibi
lità del terreno necessario, quello che la tradizione indica come il «prato dei so
gni» per l'indicazione che da sempre Don Bosco ne aveva dato. Certo che al mo
mento della costruzione il sito non era più quello delle origini. Alcune costruzioni 
vi erano state fatte, da altri, i quali avevano acquisito porzioni di terreno, attra
verso un lungo e complicato processo di acquisti, permute e vendite a cui Don 
Bosco era stato costretto. 

Quasi tutte le vicende dei trasferimenti di proprietà dei terreni che oggi con
tengono la «cittadella» salesiana di Valdocco sono state presentate in alcuni studi 
ma con una serie che appare talvolta episodica 56 . Nell' Archivio Storico della Cit
tà di Torino sono conservati gli atti del catasto il!. uso nel corso dell'Ottocento 
con la diligente annotazione di tutte le mutazioni. E possibile rileggere le vicende 
dei passaggi attraverso i quali i terreni di Valdocco giunsero a disposizione di Don 
Bosco. 

I dati sono aridi. Date, personaggi, superfici, importi descrivono i contratti 
ma la loro lettura in ordine successivo offre spazio ad annotazioni, le quali appor
tano un contributo singolare alla comprensione dei momenti felici ed anche di 
quelli meno felici che Don Bosco si trovò a vivere nel faticoso cammino di costru
zione della sua opera. 

N elI' elenco che segue sono riportati gli elementi essenziali, in particolare il 
numero di collocazione dell' atto di mutazione ed i numeri delle particelle catasta
li degli appezzamenti che via via furono interessati. Non sempre i documenti espri-

53. Tale Commissione risultava comoosta dal 
principe Amedeo di Savoia duca d'Aosta', promo
tore principale; dal sindaco di Torino marchese 
Emanuele Luserna di Rorà, presidente onorario; da 
Lodovico Scarampi di Pruney, presidente; Giusep
pe Moris, assessore municipale, vice presidente; 
Giovanni Gribaudo e Federico Oreglia di S. Ste
fano , segretari; Giuseppe Antonio Cotta, senatore 
del Regno, cassiere. E inoltre da Domenico Fassa
ti, Carlo Giriodi, Clemente Villanova, Giuseppe 
Dupré, Aleramo Bosco di Ruffino, Carlo Cays di 
Giletta, Francesco Costa della Torre, Evasio Fer
rari di Castelnuovo, Lorenzo D'Agliano, Marco 
Gonella , Giuseppe Migliassi, Alessandro Provana 
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di Collegno, Giuseppe Roasenda, Aymar Seyssel 
d'Aix , Alberto Solaro della Margherita, professor 
Viglietti, Alessandro Vogliotti, assessore munici
pale Filiberto Pateri, Valerio Anzino, Giuseppe 
Boggio, Maurizio Viretti, Ernesto Bertone di Sam
buy, Carlo Occelletti (ASC, 1973 .D8-10) . 

54. Ibid. 
55 . Relazione delle feste che si celebrarono in To

rino nell'Oratorio di S. Francesco di Sales in occasio
ne della Consacrazione della nuova Chiesa dedicata 
a Maria Ausiliatrice (ASC, 1973.Dll-E12) . 

56. F . GIRAUDI , L'oratorio di Don Bosco, To
rino, S.E.I., 1935; P. STELLA, Don Bosco nella Sto
ria economica ... cito 



mono il valore contrattuale dei terreni e degli immobili pur offrendo elementi 
per il calcolo: per questi casi è utilizzato il corsivo. 

1848, 9 marzo (mutazione n . 5439). 
Don Bosco acquista da don Giuseppe An

tonino, esecutore testamentario di don Giovan
ni Moretta una casa con aia, orto e campo, per 
una superficie totale di 58 tavole, 2 piedi e 10 
oncie, pari a 2210 metri quadrati (nn. 304, 305, 
306, 307) . 

prezzo L. 11. 800. 

1850, 20 giugno (mutazione n . 5889) . 
Don Bosco acquista dal Seminario di T o

rino due pezzi di orto ed un prato, per una su
perficie di 3800 metri quadrati (parte del 
n. 292 , tutto il n. 293 e parte del n. 310). 

prezzo L. 7.500. 

1849, 8 marzo (mutazione n . 5493). 
Don Bosco vende a Giacomo Antonio Fer

rero e Giovenale Mo «una porzione di casa in 
Valdocco, con due siti a mezzodì e notte della 
medesima formanti un quadrilungo parallelo ai 
lati della casa venduta», per una superficie di 
9 tavole, 4 piedi e 10 oncie, pari a 356 metri 
quadrati (parte dei nn. 304, 305, 306, 307) . 

prezzo L. 3 .900. 

1849, 10 aprile (mutazione n. 5498). 
Don Bosco vende a Marianna Franco vedo 

Audagnotto «una porzione di casa in V aldoc
co, con sito a mezzodì della medesima », per 
una superficie di 27 tavole, 9 piedi e 2 oncie, 
pari a 1055 metri quadrati (parte dei nn. 304, 
305 , 306, 307). 

prezzo L. 8.250. 

1850, 10 giugno (mutazione n. 5836). 
Don Bosco vende ad Antonio Morino un 

pezzo di prato di 259 metri quadrati (parte 
n . 304) . 

prezzo L. 1.670. 

1850, 10 giugno (mutazione n . 5970). 
Don Bosco vende a Michele Nico un pez

zo di prato di 151 metri quadrati (parte n . 304) . 
prezzo L. 990. 

1850, 6 ottobre (mutazione n . 6122 1/2). 
Don Bosco vende a Michele Nico un pez

zo di orto, per una superficie di 38,10 metri 
quadrati (parte del n. 304). 

prezzo L. 250. 
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1851, 19 febbraio (mutazione n . 6161). 
Don Bosco, in società in parti uguali con 

i sacerdoti Giovanni Borel, Giuseppe Cafasso 
e Roberto Murialdo, acquista da Francesco Pi
nardi una casa con aia, giardino e parte di or
to per una superficie di 97 tavole, 4 piedi ed 
1 oncia, pari a 3.699 metri quadrati (parte del 
n. 294 e tutti i nn. 295, 296 e 297). 

prezzo L. 28 .000. 

1853, 26 gennaio (mutazione n . 7225) . 
Don Bosco, in società con Giuseppe Ca

fasso, acquista da Giovanni Borel e Roberto 
Murialdo, metà della casa Pinardi con annessi 
terreni (parte del n. 294, e tutti i nn. 295, 296 
e 297). 

prezzo L. 10.000. 
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1850, 6 ottobre (mutazione n. 6123). 
Don Bosco vende a Marianna Franco vedo 

Audagnotto un pezzo di orto, per una super
ficie di 387 metri quadrati (parte del n. 304). 

prezzo L. 2.475. 

1850, 6 ottobre (mutazione n. 6124) . 
Don Bosco vende a Giacomo Antonio Fer-

rero e Giovenale Mo un pezzo di orto, per una 
superficie di 5,84 metri quadrati (parte del n. 
304) . 

prezzo di L. 37. 

1851, 18 giugno (mutazione n. 6496) . 
Don Bosco vende a Giovanni Battista Co

riasco un pezzo di orto, per una superficie di 
8 tavole, 11 piedi e 7 oncie, pari a 343 metri 
quadrati (parte del n . 292) . 

prezzo L. 2.500. 

1851,20 novembre (mutazione n. 6790). 
Don Bosco vende a Gioanni Emanuel un 

pezzo di «terreno fabbricabile» per una super
ficie di 5 tavole, 2 piedi ed 11 oncie, pari a 
199 metri quadrati (parte del n. 293). 

prezzo L. 1. 5 73 . 

1854, 10 aprile (mutazione n. 7850). 
Don Bosco vende ad Antonio Rosmini un 

pezzo di orto per una superficie di 51 tavole, 
1 piede e 5 oncie, pari a 1.942 metri quadrati 
(parte del n. 292) . 

prezzo L. 10.000. 



1860,23 giugno, ma approvato dalla G. M. 
il 24 ottobre 1864 (mutazione n. 14600). 

Don Bosco acquista, per successione ere
ditaria, come legatario, da Giuseppe Cafasso 
un terreno «con nuove ed antiche costruzio
ni», per una superficie di 97 tavole, 4 piedi ed 
1 oncia, pari a 3.699 metri (parte del n. 294 
e tutti i nn. 295, 296 e 297). 

prezzo: legato testamentario . 

1860, ? - deliberazione G . M. 15 novem
bre - (mutazione n. 11667). 

Don Bosco acquista da Lucia Ganna vedo 
Filippi, Gaetano e Rita Filippi fabbricati e ter
reni, per la maggior parte destinati ad orto, per 
una superficie di 2 giornate, 89 tavole, 3 pie
di e 4 oncie, pari a 10.091 metri quadrati (parte 
del n. 294, tutti i nn. 298,299, 300, e parte 
del n. 301). 

prezzo L. 65.000 . 

1863, 11 febbraio (mutazione n. 13334). 
Don Bosco acquista dal teologo Pietro Ber

tetti, un terreno per una superficie di 51 ta
vole, 1 piede e 5 oncie, pari a 1.942 metri qua
drati (parte del n. 292). 

prezzo L. 1.558,40. 

1863, 3 settembre (mutazione n . 13799). 
Don Bosco acquista, con permuta, la «metà 

del sedime» di un muro di cinta, «con facoltà 
di demolire e ricostrurre con maggior spesso
re, purché a spese del Sacerdote Bosco », per 
una superficie di 1 piede ed 1 oncia, pari a 3 
metri quadrati (parte del n . 303). 

prezzo: permuta. 

1864, 23 agosto (mutazione n . 14550) . 
Don Bosco acquista dal Seminario di To

rino un terreno per una superficie di 25 tavo
le, 6 piedi e 10 oncie, pari a 971 metri qua
drati (parte dei nn. 292 e 310). 

prezzo: L. 1.221,17 

1861, 9 novembre (mutazione n. 12243). 
Don Bosco vende a Giacomo Barlaita un 

pezzo di orto per una superficie di 92 tavole, 
2 piedi e 4 oncie, pari a 3.504 metri quadrati 
(parte del n . 298). 

prezzo L. 4.480,20. 

1863, 3 settembre (mutazione n . 13800) . 
Don Bosco vende, con permuta, a Lucia 

Ganna vedo Filippi rimaritata Delfino, Gae
tano e Rita Filippi un sito per una superficie 
di 3 piedi, pari a 9 metri quadrati (parte del 
n. 301). 

prezzo: permuta. 
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1868, 29 giugno (mutazione n. 17107). 
Don Bosco acquista da Tommaso Gamac

chio un prato «dichiarato» di 3 .390 metri qua
drati, per una superficie a catasto di 89 tavole 
e 11 piedi, pari a 3.179 metri quadrati (parte 
dei nn. 309 e 310. Sull'atto di mutazione si 
riferisce che nel contratto si accenna erronea
mente soltanto al n. 310). 

prezzo L. 5.785. 

1868, 5 maggio (mutazione n. 17136). 
Don Bosco acquista dai fratelli Enrico e 

Faustino Rocci, Polissena Pullini di S. Anto
nino vedo Rocci, Clementina Rocci in Mazza 
«terreni fabbricabili» per una superficie di 2 
giornate, 74 tavole e 11 piedi, pari a 10.448 
metri quadrati (parte dei nn. 309, 310, 311, 
352, 353) . 

prezzo L. 7.392. 

1869, 30 luglio (mutazione n. 17329). 
Don Bosco acquista da Carlo Demaria un 

terreno con «nuova casa entrostante» per una 
superficie di 1 giornata, 1 tavola, 10 piedi e 
9 oncie, pari a 3872 metri quadrati (parte dei 
nn. 309, 311, 352, 353) . 

prezzo L. 44.000. 

1870, 2 maggio (mutazione n. 18397). 
Don Bosco acquista da Modesto Rua un 

pezzo di orto, per una superficie di 1 giorna
ta, 19 tavole, 10 piedi ed 8 oncie, pari a 4.556 
metri quadrati (parte dei nn. 272 e 298). 

prezzo L. 5.375. 

1870, 2 maggio (mutazione n. 18398). 
Don Bosco acquista da Giovanni Rua, il 

quale opera anche «nell'interesse dei suoi fra
telli Carlo, Giuseppe, Modesto e Luigi, pei qua
li si riservò la rattifica fra anni sei», un pezzo 
di orto per una superficie di 5 tavole, 2 piedi 
e 3 oncie, pari a 197 metri quadrati (parte del 
n.272) . 

prezzo L. 233,45. 

1875, 21 luglio (mutazione n. 21473). 
Don Michele Rua acquista da Antonio Cat

telino un terreno «con fabbricati entrostanti» 
per una superficie di 44 tavole, 8 piedi e 6 on
cie, pari a 1.698 metri quadrati (parte dei nn. 
304,310,352,353 e tutti i nn. 305, 306, 307). 

prezzo L. 64.300 . 
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1878 - ? - ma 1873, 4 ottobre (muta
zione n . 22962). 

Don Bosco acquista da Giovanni Battista 
Cori asco un terreno con <<nuova casa entrostan
te» per una superficie di 8 tavole, 11 piedi e 
7 oncie, pari a 343 metri quadrati (parte del 
n. 292). 

prezzo L. 8.000. 

1878, 26 gennaio (mutazione n. 23069). 
Don Bosco acquista da Giovanni Emanuel 

un terreno per una superficie di 5 tavole, 2 pie
di ed 11 oncie, pari a 199 metri quadrati (par
te del n. 293). 

prezzo L. 1.000. 

1878, 30 aprile (mutazione nn. 24596 e 
24597). 

Don Bosco acquista da Marianna Franco 
vedo Audagnotto ed Andrea Audagnotto un 
terreno con «nuova casa entro stante » per una 
superficie di 11 tavole, 11 piedi ed 1 oncia, 
pari a 453 metri quadrati (parte dei nn. 304 
e 310). 

prezzo L. 14.000. 

1880, 17 agosto (mutazione n. 24975). 
Don Bosco acquista da Giovanni Battista 

Nelva una casa con aia, orto e prato per una 
superficie di 54 tavole, 8 piedi e 2 oncie, pari 
a 2.076 metri quadrati (tutti i nn. 289,290, 
291 e parte dei nn. 292, 310). 

prezzo L. 2.500 più, in permuta, un terre
no « dichiarato del valore» di L. 11. 000. 

1880, 17 agosto (mutazione n. 24976). 
Don Bosco vende, in permuta, a Giovan

ni Battista Nelva un terreno fabbricabile per 
una superficie di 42 tavole, 7 piedi e 3 oncie, 
pari a 1.619 metri quadrati (parte dei nn. 311, 
312, 352, 353). 

prezzo L. 11.000, «valore dichiarato». 

1883, 7 febbraio (mutazione n. 26900). 
Don Bosco vende ai coniugi Caterina Mo

riondo e Ernesto Cominetti un terreno fabbri
cabile di 36 tavole e 11 piedi, pari a 1.402 metri 
quadrati (parte dei nn. 352 e 353). 

prezzo L. 21.102,17. 
N.B.: La vendita era già stata stipulata il 

27 agosto 1878 per 20.974,50 lire. La super
ficie era indicata con 1.395 metri quadrati. Ma 
vi furono dei problemi, con rettifiche dei con
fini dell' appezzamento sin dal 3 ottobre 1878. 
Questo contratto, nella forma della scrittura 
privata risolse la questione. 
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1884, 30 aprile (mutazione n. 27860). 
Don Giuseppe Lazzero, don Celestino Du

rando, don Angelo Lago, don Antonio Sala, 
don Anacleto Ghione, Giuseppe Buzzetti e An
drea Pelazza acquistarono, in comunione, dai 
fratelli Domenico ed Alessandro Nicola Bel
lezza una casa con cortile ed orto per una su
perficie di 2 giornate, 2 tavole, lO piedi e 3 
oncie, pari a 7.708 metri quadrati (tutti i nn . 
284,286, 287, 288 e parte del n. 310). 

prezzo L. 100.000. 
N.B.: La comunione prevedeva: «quanto 

alla nuda proprietà che 1'acquisto debba inten
dersi esclusivamente a favore di quello tra i set
te acquisitori che sarà per sopravvivere agli altri 
sei, il quale ultimo sopravvivente potrà egli solo 
in allora disporre dello stabile e delle costru
zioni entrostanti che fossero sorte, in modo as
soluto; quanto all'usufrutto e godimento vie
ne acquistato da tutti sette in comunione tra 
loro e col diritto di accrescimento degli uni agli 
altri fino all'ultimo superstite cui spetterà l'in
tiera proprietà». 

Ogni contratto ha certamente una sua storia ed una sua motivazione però si 
individuano due grandi periodi, l'uno prima e l'altro dopo il 1861, contrassegnati 
da comportamenti diversi. Nel primo acquisti e vendite si alternano, evidenzian
do un continuo succedersi di progetti e speranze di espansione, frenato da diffi
coltà e revisioni. Nel secondo il cammino è continuo, con espansione costante 
nella quale è evidente come i progetti antichi, quelli originari, in realtà non furo
no mai abbandonati ma soltanto accantonati, con la testimonianza di una volontà 
eccezionale al limite della testardaggine. È comunque una vicenda umana esem
plare. 

A casa Moretta Don Bosco e Don Borel avevano portato il loro oratorio nel 
faticoso peregrinare prima di stabilirsi a Valdocco. Nel 1848, morto il proprieta
rio Don Moretta, il complesso della casa, cortile, orto e campo fu acquistato da 
Don Bosco. Vicende e motivazioni sono nelle memorie autobiografiche 57 . L'in
tenzione era quella di disporre di una sede stabile ed oggi pare di cogliere un mo
mento che gli economisti potrebbero definire come una sorta di accumulazione 
di risorse indispensabili per il radicamento dell' opera. Pare di assistere al classico 
momento dell' accumulazione originaria di capitale per intraprendere la via dello 
sviluppo. 

Nulla è dato sapere sull' origine esatta dei soldi destinati all' acquisto di casa 
Moretta ed il pensiero corre a «qualche pezzo di campo ed una vigna» che Don 
Bosco ricorda essere stati venduti da sua madre, Mamma Margherita, prima di 
trasferirsi a Torino, poco più di un anno innanzi 58 . Un piccolo capitale, forse 

57 . G . Bosco, (a cura di E . Ceria), Memorie 
dell'Oratorio di S. Francesco di Sales dal 1815 al 

150 

1855, Roma, s.d., rist . extra comm. Ed. SDB, p. 203. 
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10.000 lire, poco più o poco meno, il quale si incrementa, permette probabilmen
te alcune disponibilità per le spese correnti, ed alla fine svolge proprio il compito 
di garantire stabilità, nell' antica ottica contadina saldamente ancorata alla terra. 

Venduta casa Moretta è acquistato il «prato dei sogni» e poco dopo, in socie
tà, casa Pinardi. Il conto del piccolo capitale torna sempre. 

Sono anni importanti per Don Bosco, con le scelte significative. Ha progetti 
personalissimi e li vive con l'aiuto e la collaborazione di molti. I soci che rilevano 
casa Pinardi costituiscono una squadra destinata a diventare famosa nella Città: 
Giovanni Borel, Giovanni Bosco, Giuseppe Cafasso e Roberto Murialdo. I sogni 
continuano a vivere anche se una parte del prato va ad Antonio Rosmini, consen
tendo a Don Boco di acquisire,ulteriori quote di casa Pinardi, prima di averla 
tutta con l'eredità del Cafasso. E pur vera l'osservazione che i terreni di Valdoc
co vissero un momento di speculazione, per l'ipotesi della costruzione in quei luoghi 
della progettata stazione ferroviaria della linea Torino-Novara 59 , e Don Bosco 
vide crescere il valore delle sue proprietà, sia pure per un breve periodo perché 
la stazione fu costruita poi a Porta Susa, ma egli mai dimostrò la volontà di ab
bandonare Valdocco, anzi si dedicò all' ampliamento con la costruzione della chiesa 
di San Francesco di Sales e dei fabbricati. 

Quasi dieci anni dopo, all'inizio del 1863, ritornò in possesso della parte del 
«prato dei sogni» che aveva venduto al Rosmini, anche se dovette aspettare un 
altro decennio per riavere la parte data nel 1851 a Giovanni Battista Coriasco. 
Il Coriasco vi aveva costruito una casa, che con la sua vicinanza disturbava la 
basilica di Maria Ausiliatrice, anzi quasi la deturpava. 

DURA LEX SED LEX 

Talora ispezioni in Valdocco, ordinate dalla pubblica autorità nell' ambito delle 
proprie prerogative istituzionali, suscitarono in Don Bosco vivaci reazioni: gli fu 
ad esempio contestata in occasione di una visita alle scuole dell'Oratorio l'assen
za dell' «immagine del Re» nelle aule. Ed egli replicò «non vi è ne meno quella 
del papa e del vescovo », protestando che l'effige del sovrano era tuttavia presen
te «nelle tre camere d'ufficio» e che la fedeltà alla corona era semmai dimostrata 
dai molti giovani cresciuti a Valdocco, i quali servivano ora «onoratamente la pa
tria nelle file dell' esercito» 60 . 

Ma la reazione più vivace e accorata giungeva quando Don Bosco intuiva pro
filarsi all' orizzonte della sua opera ombre più fitte; egli allora annotava di getto 
le sue riflessioni 61 : 

«Sono 23 anni che io impiego vita e sostanze nel pubblico mio ministero. Le 
piazze, le vie, le carceri, gli ospedali furono luoghi de' miei trattenimenti. Ciò 
che ho detto, fatto, scritto, fu sempre tutto pubblico e niuno, nè privato, nè pub-

59. P. STELLA, Don Bosco nella storia economi
ca .. . cit.; in questo volume G. PICCO p . 293 . 

60 . ASC, 27. Ell-12. 
61. ASC , 28.A2; M. B. , VII, p. 458. 
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blico funzionario, di quelli che pel passato furono al potere, potè notare alcuna 
cosa che meritasse censura intorno al mio operare. Presentemente io non diman
do dal governo nè impiego, nè onori, nè danaro; dimando soltanto il suo appog
gio morale, e il suo aiuto affinchè di comune accordo io possa promuovere e dare 
il necessario sviluppo ad un' opera che tende unicamente ad impedire che i giova
ni abbandonati vadano a popolare le carceri e che quelli i quali escono di colà 
non abbiano qui a ritornare». 

Generalmente lo spirito combattivo del buon prete, avvezzo alle difficoltà e 
fermamente persuaso della bontà delle sue iniziative, insorgeva contro gli «impe
dimenti» frapposti da funzionari troppo zelanti o da norme a parer suo irrilevanti 
o inesistenti. Ne è prova un curioso episodio occorso tra agosto e settembre 1865, 
allorché «gli ispettori incaricati della visita di pubblici stabilimenti» riferirono 
alla Commissione municipale di Sanità di avere riscontrato nell'Oratorio di San 
Francesco di Sales in Valdocco condizioni igieniche alquanto precarie: «sucidu
me [sicJ delle sale destinate allo studio ed a dormitori», «spazzatura, concime ed 
altre materie» sul suolo dei cortili interni e nelle vicinanze della cucina e del re
fettorio, cessi e muri maleodoranti e in cattivo stato, «soverchio agglomeramento 
nelle sale destinate allo studio e nelle camere da letto », e infine inammissibile 
presenza di cinque maiali in una camera al piano terreno, «causa perenne di svi
luppo di miasmi» 62. 

Invitato a regolarizzare la situazione e soprattutto ammonito a non accettare 
«nuovi alunni finchè la Commissione municipale di Sanità in seguito a nuova vi
sita non avrà stabilito il numero preciso di giovani di cui sono capaci le sale di 
stabilimento» - è da notare per inciso che proprio dal Comune di Torino, come 
da vari altri enti pubblici, giungevano all'Oratorio, come vedremo, frequenti se
gnalazioni di casi pietosi e raccomandazioni per questo o quel ragazzo - e richia
mato dopo una seconda ispezione a correggere manchevolezze e a stroncare abu
si, Don Bosco, con palese irritazione, contestò punto per punto ogni addebito, 
sottolineando di suo pugno sulla nuova missiva pervenutagli, con brevi note, la 
forzatura o la non attendibilità di certi rilievi 63. 

Là dove gli era suggerito di coinvolgere nelle operazioni di pulizia «gli stessi 
beneficiati», annotò: «Non è de' loro affari» e accanto all'obiezione del Sindaco: 
«Il sottoscritto poi è in dovere di avvertirla che secondo il disposto dei vigenti 
regolamenti è assolutamente vietato di tenere maiali sia in una camera quale fu 
vista dalla Commissione, sia in una stalla qualunque fabbricata, com'Ella dice, 
appositamente», replicò: «Niuna legge proibisce». Insistendo infine lo scrivente 
- «La Commissione del resto ha visto cogli occhi proprii i maiali a perlustrare 
il grano ed il piccolo cortile» - scrisse un lapidario: «Non è vero». 

In questo caso però il Regolamento sanitario in vigore non dava ragione a Don 

62 . ASC, 1386.A8-11 , Lettera dell'Ufficio del
!'Ispettore Sanitario della Città di Torino a Don Bo
sco, 20 agosto 1865. Si veda anche, in proposito, 
M. B., VIII, p. 186. 
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Bosco. Un apposito Manifesto del Vicariato «per la spazzatura dei siti pubblici 
e privati», del 14 gennaio 1842, all 'art. 43 recitava: 

«È proibita la ritenzione sulle finestre, sovra i balconi, negli anditi od in altri 
di pubblico passaggio, di scimmie o di altre bestie che possano recare offesa o 
grave disturbo; e continua il divieto di tenere in qualunque luogo della città ver
mi da seta, maiali, capre, od un numero eccessivo di cani, gatti, pollami, piccioni 
e simili, per le sozzure e cattive esalazioni che ne derivano» 64 . 

Chi era abituato alle regole dell' economia agraria non poteva certo concepire 
il divieto ad utilizzare tutti gli strumenti della natura per avere risorse alimentari 
anche dai rifiuti, attraverso l'allevamento di animali. 

È certo comunque che in quel momento nella Città vi erano scontri e polemi
che ideologiche, portate anche sui giornali cittadini schierati su posizioni di par
te. Pare che gli «ispettori » municipali non fossero da annoverare fra i cosiddetti 
amici ed usassero una particolare pignoleria nell' esecuzione dei loro compiti, pur 
legittimi. 

ANCORA LOTTERIE 

L'esperienza acquisita con le lotterie consentì di utilizzare lo strumento nei 
momenti di bisogno ed in occasione della realizzazione di grandi progetti. Le pri
me lotterie avevano usufruito dell' aiuto di un primo gruppo di estimatori, i quali 
apparivano anche come collaboratori diretti nelle attività di Don Bosco. Già nel
la lotteria del 1857, a comporre la commissione incaricata della promozione e della 
gestione, erano stati chiamati personaggi di nome ma con il trascorrere del tempo 
i rapporti di Don Bosco con la società torinese crebbero di importanza e se ne 
vedono le conseguenze positive nelle lotterie seguenti. 

Nel 1862 fu lanciata una lotteria, i cui proventi erano destinati a sostenere 
i tre oratorii - S. Francesco di Sales a Valdocco, S. Luigi a Porta Nuova e Ange
lo Custode in Vanchiglia - in continua espansione: 

«è facile comprendere dove sia diretto il provento della lotteria. Le spese dei 
fitti dei rispettivi locali, la manutenzione delle scuole, somministrare quanto oc
corre pel'divin culto delle tre chiese, provvedere ai bisogni più urgenti di alcuni, 
il dar pane ai ricoverati sono oggetti di grave dispendio. Una spesa non leggiera 
dovettesi sostenere a fine di preparare nella casa i laboratorii e le scuole, non es
sendo più possibile che pel numero ognora crescente gli artigiani e gli studenti 
frequentassero le officine e le scuole della città » 65 . 

64 . Raccolta dei decreti, regolamenti, manif esti, 
istruzioni, notificanze ed altri provvedimenti per la po
lizia urbana e rurale della Città di Torino, Torino, 
1863, p. 164. 

65 . Invito ad una lotteria d 'oggetti in Torino a 
f avore degli oratorii di S. Francesco di Sales in Val
docco, di S. Luigi a Porta Nuova e dell'Angelo Cu
stode in Vanchiglia, Torino, 1862 (ASC, 405 .D1-4). 
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Ben 23 personaggi costituirono la tradizionale commissione 66, si offrirono 
326 promotori e 208 promotrici, mentre 19 titolari di negozi e botteghe si posero 
a disposizione per ricevere nei loro locali, sparsi per tutta Torino, gli oggetti offerti. 

Più che una lotteria, alla quale corrispondeva per le forme richieste dalle leg
gi, si trattava questa volta di una iniziativa paragonabile agli odierni banchi di 
beneficenza: 

«I biglietti saranno emessi in numero proporzionato al valore degli oggetti 
dopo la perizia approvata dalla Prefettura della provincia di Torino. Onde questo 
mezzo di beneficenza si può in certo modo appellare una liquidazione d'oggetti 
in forma di lotteria». 

Ancora l'esperienza suggeriva biglietti da 50 centesimi, con alcuni incentivi 
come il biglietto gratuito ogni lO acquistati. 

Rispettate tutte le forme, attraverso il solito passaggio dal primo permesso 
ottenuto con Decreto del Prefetto del21 marzo ai rinvii necessari per completare 
la raccolta degli oggetti e la vendita dei biglietti, si giunse all' estrazione del 30 
settembre con 2835 oggetti valutati 92.147 lire e 60 centesimi. 

Al momento dell' estrazione si ebbe una sorpresa. Per un errore di trascrizio
ne il blocchetto contenente il biglietto vincitore del primo premio era stato dupli
cato, si presentarono due vincitori e si dovette procedere ad un sorteggio, attri
buendo ad uno il premio ed all' altro il corrispettivo in denaro. Si trattava di un 
grande dipinto ad olio di Federico Peschiera, professore dell' Accademia Ligusti
ca di Genova, raffigurante la tentazione di S. Antonio 67: era stato valutato 
6.000 lire 68 . 

Nel 1865 fu lanciata quella che si può definire come l'ultima grande lotteria 
torinese di Don Bosco. 

«Il fare ricorso alla pubblica beneficenza con Lotterie è un mezzo divenuto 
così frequente che noi non ci saremmo ad esso appigliati, se non fossimo in certo 
modo costretti da un bisogno cui non si sa come altrimenti provvedere» 69. 

66. «Lucerna di Rorà marchese Emanuele, sin
daco di Torino, presidente; Dupré cav. Giuseppe, 
vice-presidente; Cotta comm. Giuseppe, senatore del 
Regno, cassiere; Oreglia cav. Federico, segretario; 
Baricco teoI. cav. Pietro, assessore del Municipio; 
Biandrate di S. Giorgio conte; Bosco di Ruffino 
cav . Aleramo; Bosco sac. Giovanni, direttore degli 
Oratorii; Cays di Giletta conte Carlo; Chiala sig. 
Cesare; Costa della Torre conte Francesco; Fassa
ti march. Domenico; Ferrari di Castelnuovo march. 
Evasio; Galleani d'Agliano cav. Lorenzo; Gonella 
avv. cav . Marco; Migliassi sig. Giuseppe, negozian
te; Montù cav. Giuseppe, negoziante; Provana di 
Collegno conte Alessandro; Roasenda di Roasen
da cav. Giuseppe; Scarampi di Pruney march. Lo-
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dovico; Seyssel d'Aix conte Aymar; Solaro della 
Margherita conte Alberto; Villa di Mompascale 
conte Giuseppe» (ASC, 405.D3) . 

67. Elenco degli oggetti graziosamente donati a 
benefizio degli oratorii di S. Francesco di Sales in Val
docco, di S. Luigi a Porta Nuova e dell'Angelo Cu
stode in Vanchiglia, Torino, 1862. 

68. ASC, 406.D12. 
69. Elenco degli oggetti graziosamente donati a 

benefizio degli Oratorii di S. Francesco di Sales in Val
docco, di S. Luigi a Porta Nuova, dell'Angelo Custo
de in Vanchiglia e per la costruzione della Chiesa 
dedicata a Maria Ausiliatrice, Torino, Tip. del
l'Oratorio di S. Francesco di Sales, 1866. 



Alle continue necessità della vita quotidiana degli oratori si aggiungeva 
l'onere finanziario per la costruzione della Basilica di Maria Ausiliatrice. 

Fu raggiunto il massimo di coinvolgimento, con la protezione dei Principi 
Sabaudi 70, 32 commissari 71, 365 promotori e 231 promotrici, lo stesso Pio IX 
inviò regali, ma il lavoro fu lento e faticoso e trovò fine soltanto con l'estrazione 
dello aprile 1867, dopo che la prima autorizzazione era stata concessa il 15 mag
gio 1865. Le vicende politiche ed economiche di quegli anni, con la terza guerra 
di indipendenza e la dichiarazione del corso forzoso della moneta, testimoniano 
una situazione generale di crisi che non facilitò certamente la raccolta dei doni 
e la vendita dei biglietti, i quali erano pur rimasti al solito livello di 50 cehtesimi, 
con annesse facilitazioni. 

Furono messi in palio 2.524 oggetti per un valore peritale di 41.982 lire e 
venduti biglietti per un ammontare doppio, seguendo le nuove norme sulle lotte
rie, contenute nella legge n. 1483 del 27 settembre 1863 e relativi regolamenti 
applicativi. 

Fra il 1872 ed il 1873, proprio le leggi sulle lotterie procurarono un dispiacere 
a Don Bosco, ancora con un prezioso dipinto in gioco, una riproduzione della 
Beata Vergine di Foligno di Raffaello, valutata 4.000 lire. Senza innescare il mec
canismo delle lotterie, Don Bosco aveva inviato richieste di offerte, arrivando 
le quali rilasciava ricevute numerate intestate «limosina di franchi 10 per provve
dere pane e vestito ai poveri giovanetti dell'Oratorio di San Francesco di Sales ». 
Era una vera e propria questua, soltanto che sulle ricevute a stampa era ancora 
scritto: 

«Si conservi il biglietto . Nei primi giorni del prossimo aprile sarà fatta estra
zione di un prezioso dipinto, La Madonna di Foligno di Raffaele da Urbino, con 
trenta premi di franchi 100 caduno, che caritatevoli persone hanno offerto pei 
30 numeri estratti dopo il dipinto che sarà il primo premio » 72 . 

70. «Il principe Amedeo di Savoia, duca d'Ao
sta, colonnello nel 65 ° reggimento fanteria; il prin
cipe Eugenio di Carignano; la principessa Maria 
Elisabetta di Sassonia, duchessa di Genova; il prin
cipe Tommaso di Savoia, duca di Genova; la prin
cipessa Margherita Maria Teresa ». 

71. «Lucerna di Rorà march. Emanuele, sin
daco di Torino, Presidente onorario; Scarampi di 
Pruney march. Lodovico, Presidente; Fassati mar
chese Domenico, V. Presidente; Moris cav. Giusep
pe, consigliere municipale, V. Presidente; Gribau
di sig. Giovanni, dotto in med. e chir., Segretario; 
Oreglia di S. Stefano cav. Federico, Segretario; Cot
ta commendatore Giuseppe, senato del Regno, Cas
siere; Anzino teoI. can. Valerio, capp. di S. M., Di
retto dell'esposizione; Bertone di Sambuy conte 
Ernesto, Dirett. dell'esposizione; Boggio barone Giu
seppe, Dirett. dell'esposizione; Bosco di Ruffino cav. 
Aleramo; Bona comm., diret. gen. delle ferrovie 
merid.; Bosco sac. Giovanni, direttore degli ora
torii; Cays di Giletta conte Carlo, Dirett. dell'espo-

sizione; Duprà cav. Gio. Batt., ragioniere alla Ca
mera dei Conti; Dupré cav . Giuseppe, consigliere 
municipale; Fenoglio commendatore Pietro, econo
mo generale; Ferrari di Castelnuovo march. Eva
sio; Giriodi cav. Carlo, Dirett. dell'esposizione; Mi
nella sac. Vincenzo, Dirett. dell'esposizione; Pemati 
di Momo cav . comm., min. di Stato, senatore del 
Regno; Pateri cav. Ilario, professore e consigliere 
municipale; Provana di Collegno conte ed avvoca
to Alessandro; Radicati conte Costantino, H. di pre
fetto; Rebaudengo comm. Gio ., segretario gen. del 
Min. della casa Reale; Scarampi di Villanova cav . 
Clemente, Dirett. dell'esposizione; Solaro della Mar
gherita conte Alberto; Sperino commendatore Ca
simiro, dotto in medicina e chirurgia; Uccelletti sig. 
Carlo, Dirett. dell'esposizione; Vogliotti cav. Ales
sandro, can. teoI. , provicario generale; Villa di 
Mompascale conte Giuseppe, Dirett. dell'esposizio
ne; Viretti sig. avvocato Maurizio, Dirett. dell'espo
sizione». 

72. ASC, 419.D8. 
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Non essendovi la prescritta corrispondenza fra il numero dei biglietti emessi, 
non stabilito a priori , ed il valore dei premi, vi fu intervento delle autorità prepo
ste al controllo. Comunque il sorteggio fu poi fatto nell'ottobre del 1874, sosti
tuendo al quadro una cifra in denaro corrispondente al valore 73 . 

Una piccola lotteria a Torino fu ancora affrontata fra la fine del 1878 e l'ini
zio del 1879 per contribuire ai lavori per il completamento della chiesa e dell'isti
tuto di S. Giovanni in corso Vittorio Emanuele. 

Altre lotterie furono organizzate da Don Bosco fuori Torino, con diverse dif
ficoltà, sempre derivate dalle leggi, riviste ancora nel 1881, con R.D. del 21 no
vembre. 

Una grande lotteria fu organizzata a Roma fra il 1884 ed il 1885 per finanzia
re l'opera a Castro Pretorio richiesta direttamente dal Papa a Don Bosco. 

Regali vennero da Leone XIII, da re Umberto e dalla regina Margherita e 
fu presentato un elenco a stampa di ben 5.700 oggetti in palio 74 . I biglietti fu
rono stampati anche in lingua francese per 1'avvio all' estero. 

A SERVIZIO DEI GIOVANI E DELLE ISTITUZIONI 

Un quadro variegato dei rapporti di Don Bosco con le istituzioni emerge per 
la sua vera attività, quella che richiedeva tutti gli altri interventi per ottenere 
finanziamenti, per sollecitare autorizzazioni, per costruire le necessarie struttu
re: 1'assistenza ai giovani, privilegiando ne l'istruzione e la preparazione alla vita. 

A posteriori, considerando i risultati delle opere, balza in evidenza soprattut
to l'insieme dei giovani presenti negli oratori, nei laboratori, nelle scuole. Don 
Bosco è immerso nei «suoi» ragazzi, tanti ragazzi, in gruppi consistenti, che ri
trovano nel clima e nel metodo educativo occasione per sentirsi parte di una vera 
e propria comunità. 

Ripercorrendo i momenti in cui furono avviati i progetti di Don Bosco e si 
affrontarono le difficoltà anche della vita quotidiana si ritrova una costante di 
atteggiamenti, che pare rivolta a creare un coinvolgimento attivo dei ragazzi, così 
come del resto di tutti i collaboratori. Avviata una iniziativa, essa era presentata 
comunque come una meta difficile da raggiungere, per la quale era necessario 1'ap
porto di ogni membro della comunità, ognuno per la sua parte, anche soltanto 
limitata alla solidarietà, da esprimere in comportamenti individuali all 'interno del 
gruppo. Il risultato positivo diventava così una conquista corale, di cui andare 
orgogliosi . 

Chi erano i ragazzi di Don Bosco? Come giungevano a Valdocco? 
La tradizione narra del suo primo ragazzo, Bartolomeo Garelli, incontrato nella 

Chiesa di San Francesco, così come del vagare di Don Bosco - «le piazze, le 
vie, le carceri, gli ospedali furono luogo de ' miei trattenimenti» 75 - alla ricer-

73. ASC, 418.A4-5 . 
74 . Elenco a stampa dei doni della lotteria gra

ziosamente offerti a favore dell 'ospizio per poveri or-
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fanelli al Castro Pretorio in R oma, Roma, Tip. Pao
lini, 1885. 

75 . Cfr. nota 61. 



ca dei giovani abbandonati. Quando l'opera fu avviata, più che Don Bosco a cer
care i ragazzi, attività mai abbandonata, erano loro a cercare Don Bosco, diretta
mente o tramite i parenti ed anche attraverso l'intervento delle istituzioni. 

In molti archivi sono conservate le lettere scambiate fra molte istituzioni -
Ministero degli Interni, Prefetture, Deputazioni Provinciali, Municipi, Società 
private - e Don Bosco, per presentare e raccomandare il caso di ragazzi bisogno
si di essere affidati alle cure dell' educatore. In un fondo dell' Archivio Centrale 
dello Stato 76, ad esempio, sono conservati i fascicoli interi delle pratiche aperte 
dal Ministero degli Interni per giovani avviati a Valdocco. 

La presentazione dei casi a Don Bosco derivava dalla mancanza di strutture 
pubbliche atte, e ricevere i giovani e Valdocco, burocraticamente registrato tra 
le «Opere pie» come «Stabilimento di San Francesco di Sales», era considerata 
una delle risorse disponibili, fra le tante sorte in Piemonte ed in Italia per inizia
tiva di religiosi e di privati. 

L'esistenza di questi fascicoli, contenenti le minute delle lettere spedite dagli 
uffici del Ministero e gli originali delle lettere di Don Bosco e di quanti altri si 
erano interessati al caso, pur se limitati agli anni fra il 1861 ed il 1867, consente 
di individuare con facilità un meccanismo di intervento attuato da parte di Don 
Bosco, che si ritrova costantemente applicato in tutte le situazioni similari. 

Don Bosco esamina le caratteristiche dei giovani presentati, considera l'età, 
i problemi che li travagliano, il mondo da cui provengono e quindi formula il suo 
progetto di intervento personalizzato. Questo modo di procedere è proprio delle 
odierne e moderne tecniche professionali per gli interventi assistenziali e Don 
Bosco dimostra anche in questo caso una notevole capacità di innovazione: opera 
in un settore nuovo con tecniche di avanguardia. 

I «progetti» di Don Bosco sono concisi, scritti di suo pugno, e lasciano imma
ginare le ore rubate al sonno per stendere le lettere che ora possiamo leggere. 
Sul margine di uno dei fogli appare una impronta, lasciata dal dito sporco di in
chiostro; il fatto era secondario, non toccava il contenuto, il lavoro urgeva e non 
vi era tempo per riscrivere il tutto. 

«I giovani Gianuzzi Serafino ed Alasia Bartolomeo sono stati ricoverati in 
questa casa e sono tuttora applicati ambedue nei laboratorii per abilitarsi ad un 
mestiere, frequentando contemporaneamente le scuole nostre serali, affine di pro
cacciarsi la necessaria istruzione» 77. «Il ragazzo può venire dal 31 del corrente 
mese a qualsiasi tempo si giudicherà opportuno. In questo intervallo sarebbe as
sai utile al ragazzo il poterlo qualche volta vedere» 78 . «Mi fo dovere di parteci
pare alla S.V. Ill.ma che i giovani Ghiringhello Roberto e Papalardo Rosario so
no stati ambidue ricevuti in questa casa. Il primo entrò il giorno 28 dello scorso 
testè mese di luglio e fu messo ad una arte meccanica con scuola serale. L'altro, 
il Papalardo, entrò il 10 del corrente agosto; perché digiuno affatto d'istruzione 
religiosa e scientifica, sarà per qualche tempo destinato alla scuola, studiandosi 

76. Archivio Centrale dello Stato, Roma, Mi
nistero degli Interni, Opere Pie, Torino, Stabilimen
to di San Francesco di Sales. 

77. Ivi, Lettera di Don Bosco , 14 febbraio 1861. 
78. Ivi, Lettera di Don Bosco, 3 luglio 1861. 
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intanto quale mestiere possa essere compatibile alla sua età ed inclinazione. Le 
noto solo che si manifesta di indole ed ingegno assai svegliato e precoce, sicché 
avrebbe potuto fare quanto prima un famoso monello di piazza» 79 . «Il giovane 
sarebbe veramente nella categoria dei ricoverandi in questa casa, ma avvi una grave 
difficoltà per la morte del padre, che perdè la vita per condanna pronunziata dal
la giustizia. Tal cosa sarebbe certamente oggetto di satire e chiacchiere fra i com
pagni e per lo più cagione al ricoverato di doversi allontanare dalla casa siccome 
è altre volte già avvenuto» 80 . 

Sono alcuni brani delle lettere scritte da Don Bosco agli uffici del Ministero 
degli Interni, il quale, non si dimentichi, era a Torino sino al momento del trasfe
rimento della capitale a Firenze. Sono fra le prime di quelle ritrovate, ma il tono 
non cambia in quelle seguenti. Similari le altre risposte a chi segnalava ragazzi 
bisognosi di un intervento. 

Sia il Municipio di Torino sia il Ministero riconoscevano di non avere stru
menti per interventi diretti. 

Nell'estate del 1865 si manifestava una delle periodiche recrudescenze del 
colera. 

«Le triste notizie del colera pervenute in questa città hanno commosso tutti 
i buoni; ed io stesso nel vivo desiderio di venire anche in minima parte in sussi
dio alla comune sciagura mi ofro di ricoverare in questa casa quel numero di gio
vanetti che fatti orfani o ridutti alla miseria per questa sciagura volessero essere 
qui indirizzati. 

lo procurerò, di tenere preparato posto per un centinaio che lO siano tra do
dici e diciotto anni di età; 2 o sani e disposti della persona; 3 o abbiano fatto una 
ferma che garantisca la loro esenzione dal male che imperversa nella rispettiva 
patria » 8 1. 

Il Ministero rispondeva chiedendo: 

«se l'accettazione ed il mantenimento dei giovanetti debba seguire gratuita
mente, ovvero se Ella chiegga una pensione (che la S.V. sa per altro non potersi 
corrispondere dallo Stato) o infine se Ella pensi di ricevere una sovvenzione per 
una volta tanto, ed in quale misura, e da chi» 82 . 

Il problema era sempre quello di ricuperare il necessario per alimentare e ve
stire la moltitudine di giovani che attraverso tutte le strade giungevano a Valdoc
co prima e poi negli altri istituti salesiani fondati da Don Bosco. Spesso il riferi
mento era il Ministero della Guerra. 

79. Ivi, Lettera di Don Bosco, 5 agosto 186 1. 
80. Ivi, Lettera di Don Bosco , 9 agosto 1861. 
81. Lettera di Don Bosco al Ministero dell'Inter-
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no, 9 agosto 1865 (ASC, 27.B5). 
82 . Lettera del Ministero dell 'Interno a Don Bo

sco , 16 agosto 1865 (ASC, 1522. A 12-13 ). 



«Qualunque oggetti di vestiario, coperte, lenzuola, camicie, tuniche, giubbetti, 
calzoni, scarpe, comunque sieno logore e rotte, sono accolte colla massima grati
tudine . Ogni cencio cucito con un altro serve tra noi a riparare dal freddo un 
povero giovane» 83 . 

La formula usata in questo caso la si ritrova spesso, con poche varianti . 

OLTRE TORINO 

Torino vide la nascita dell' opera di Don Bosco, assistette alla sua espansione 
e ne costituÌ il trampolino di lancio per un lungo cammino attraverso il Piemonte 
e l'Italia, sino alle lontane terre di missione . Il bisogno di assistenza non conosce
va frontiere, anzi portava alloro superamento con il triste fenomeno della emi
grazIOne. 

I limiti di questo lavoro sono posti con intenzione entro i confini della città 
di Torino e non consentono di soffermarsi sugli schemi certamente più ampi dei 
rapporti che inevitabilmente Don Bosco intrattenne con altre istituzioni, italiane 
e straniere, a tutti i livelli. Gli elementi essenziali per una approfondita ricerca 
in questo campo sono noti, cosÌ come sono noti quelli che hanno guidato le rifles
sioni presentate in queste pagine. Ad altri sarà affidato il compito, che a me è 
parso particolarmente stimolante, di inseguire, quasi pedinare, Don Bosco nel suo 
faticoso peregrinare alla ricerca delle occasioni per realizzare la sua vocazione al 
servizio dei giovani. 

Il prete piemontese, torinese d 'adozione, ha lasciato la sua Città orgogliosa 
di Lui, anche e soprattutto per la lezione di impegno civile e sociale. Mi sia 
consentito concludere questo contributo allo studio del rapporto del Santo 
con le istituzioni cittadine con una sua affermazione, che suona come un giudizio 
su questo stesso lungo rapporto, non scevro di incomprensioni e difficoltà : 
«Ella sa pure che io in Lei e in tutto il Municipio ne' tempi passati ho sempre 
avuto un potente appoggio» 84 . 

83. Lettera di Don Bosco al Ministero della Guer
ra , s.d . (ASC, 27.BIl ). 

84 . Lettera di Don Bosco a «Illustrissimo com-

mendatore», Municipio di Torino (Sindaco), novem
bre 1868 (ASC 5.A 7-8, minuta autografa). 
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La presenza dei sacerdoti 
nel Consiglio comunale di Torino 1848-1887 

di Ernesto Bellone 

IL QUADRO ISTITUZIONALE , 

ApPLICANDo «il principio della uguaglianza civile già consacrato dai nuovi codi
ci», Carlo Alberto, col Regio Editto del 27 novembre 1847 sulla nuova organiz
zazione elettiva dei Consigli Comunali, ammetteva anche gli ecclesiastici al voto 
ed alle cariche municipali, escludendo da queste ultime soltanto «i ministri del 
culto in cura d'anime». La successiva legge comunale del 7 ottobre 1848 (in base 
alla quale si svolsero le prime elezioni del 7 novembre 1848) elencava più chiara
mente gli esclusi: sacerdoti in cura d'anime e membri di capitoli canonicali di 
cattedrali e collegiate, che spesso avevano giurisdizione territoriale o semplice
mente delegavano qualcuno alla cura d'anime che restava loro affidata come cor
po. Così a quasi cinquant' anni dal periodo rivoluzionario e napoleonico il clero 
piemontese poteva tornare, se lo desiderava, «a far politica», dalla quale per con
suetudine plurisecolare, se non per legge, era stato escluso 1. Al clero torinese, 
ambizioso di carriera pubblica o desideroso di lavorare per il «pubblico bene», 
oltre che per il «bene delle anime», si aprivano dunque due nuovi campi d'azio
ne. Tale opzione attirava soprattutto coloro che erano nell' età delle scelte e cioé 
i sacerdoti ordinati tra il 1840 ed il 1846 (quindi, tra i 25 ed i 35 anni) che del 
resto si erano formati nell'età delle riforme carloalbertine degli anni 1835-1846. 
Più cauti dovevano andare i chierici nati tra 1825 e 1830, perché, al momento 
delle prime riforme costituzionali e confessionali, stavano finendo il seminario 
senza esser ancora «sacerdoti in eterno» e dipendevano quindi nelle decisioni de-

1. Più che nella diffidenza o addirittura nella 
paura di ingerenze clericali, di cui ameranno par
lare i liberali ed i democratici, tale consuetudine 
si basava su due giustificazioni legali: 1. - Il Co
mune amministra i denari delle tasse, ma il clero 
si vuole esente da esse e dunque non può parteci
pare alla loro utilizzazione. 2. - Gli Amministra
tori comunali sono tenuti a rispondere dei loro at
ti davanti ai tribunali di tutti. Ma gli ecclesiastici 

godono di un foro speciale e dunque come non 
eventualmente perseguibili alla pari degli altri Con
siglieri non possono assumere responsabilità pub
bliche. L'apertura delle assemblee comunali e po
litiche al clero doveva dunque avere come 
necessaria conseguenza (o se si vuole come presup
posto) l'abolizione del foro ecclesiastico. C. PI
SCHEDDA, Elezioni politiche nel regno di Sardegna 
(1848-1859), Torino, Giappichelli, 1965, pp. 38-42. 
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finitive e nella sistemazione economica dall' arcivescovo Fransoni o da quella dei 
suoi ascoltati consiglieri del Convitto Ecclesiastico 2. 

Comunque, per una dozzina d'anni (1848-1860), davanti ai preti giovani si 
aprirono possibilità di concretare i loro ideali in strategie d'azione pastorale (co
me si cominciava a dire) nuove rispetto a quelle alle quali erano stati formati i 
loro formatori. 

Alcuni entrarono in politica e, dopo il «tradimento» di Pio IX e «l'ostinazio
ne oscurantista» dell' arcivescovo F ransoni, abbandonarono lo stato ecclesiastico, 
scivolando nell'anticlericalismo democratico (Robecchi di Gambolò, Giorgio Aspro
ni, ... ) o nel «protestantesimo» di varia sfumatura. Ma questo non si verificò in 
misura apprezzabile nella città di Torino dove i preti «politicanti» o la cui disob
bedienza faceva scandalo non piacevano in fondo a nessuno 3 • Semmai ci si 
aspettava di vedere qualche vescovo o qualche «venerando sacerdote» in Senato, 
purché parlasse ... poco. La difesa del clero e della «religione» doveva essere as
sunta - nella sua fase polemica - da cattolici laici dopo l'intervento dei quali 
un ecclesiastico «grave» poteva intervenire e offrire un compromesso. 

La politica non era insomma cosa da preti: Don Bosco, il Cafasso, il Cotto
lengo e poi il Murialdo erano lì a provarlo. Non c'era quindi bisogno che l'arcive
scovo Fransoni e gli altri vescovi (spesso del resto meno ostili di lui alla «politica» 
del Parlamento) scomunicassero questi personaggi; per la gran maggioranza dei 
cittadini eran già di per sé un fenomeno folkloristico da «Gazzetta del Popolo» 
o al più da «Opinione». 

Diverso l'atteggiamento di vescovi, clero e popolo di fronte agli ecclesiastici 
che ponevano la candidatura ai Consigli Comunali. La loro azione, se non scanto
nava nei campi tecnicamente laici (tasse e lavori pubblici), veniva considerata quasi 
come un semplice ampliamento dell' attività scolastico-assistenziale che, tacitamente 

2. Lo sperimentarono quei seminaristi che 
«eransi riscaldato il cervello con la lettura degli 
scritti giobertiani » o che «illusi e ingenui» presero 
parte a Te Deum, sfilate e «a clamorose manife
stazioni e secolareschi festeggiamenti» tra il 4 di
cembre 1847 (ritorno di Carlo Alberto da Geno
va) e 1'8 febbraio 1848 (quando fu promesso lo 
Statuto) e si videro esclusi dalle ordinazioni e poi 
chiudere le porte del Seminario (T. CHIUSO, La 
Chiesa in Piemonte dal 1797 ai giorni nostri, voI. III, 
p. 209 sgg., Torino, Tip. Fratelli Speirani, 1888 : 
d 'ora in poi cito CHIUSO). Baruffi (classe 1801), Ghi
ringhello (cl. 1807), Capello di S. Franco (cl. 1818) 
e Baricco (cl. 1819), oltre che essere già preti, era
no anche a vario titolo impiegati statali e perciò non 
dipendevano dall' arcivescovo nella loro sistemazio
ne economica. In parte ciò era vero anche per Don 
Bosco (cl . 1815), ormai in possesso, sia pure con 
altri, di un lungo contratto d'affitto della casa Pi
nardi dall' aprile 1846 e senza benefici ecclesiasti
ci . Alla mano libera lasciata dall' arcivescvo Fran
soni al Guala ed al Cafasso, dirigenti del Convitto 
Ecclesiastico, accenna P. STELLA, Don Bosco nella 
Storia della religiosità cattolica, Roma, LAS, 1976 
(I ediz. Ziirich, 1968: d'ora in poi cito STELLA). Del
lo stesso sarà ampiamente utilizzato Don Bosco nella 
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storia economica e sociale (1815-1870), Roma, LAS, 
1980, che cito come STELLA, Storia economica. Ul
teriori precisazioni e bibliografia in A. CASTELLA
NI, Il beato Leonardo Murialdo, Roma, Tip. S. Pio 
X, 1966, p. 68; Francesco Faà di Bruno (1825-1888), 
Miscellanea , Torino, Bottega di Erasmo, 1977. Le 
ben note Memorie Biografiche di D. Giovanni Bo
sco, scritte da G . B. Lemoyne, A. Amadei e E. Ce
ria vengono indicate semplicemente con M.B. La 
sigla ASCT rinvia all' Archivio Storico della Città 
di Torino. Dei verbali delle Sedute del Consiglio 
Comunale, ivi reperibili a stampa per gli anni che 
qui interessano, mi limito ad indicare il giorno in 
cui fu tenuta la seduta. Indico con AATO l'Archi
vio Arcivescovile di Torino. Molte notizie sul cle
ro torinese degli anni 1830-1870 in G . TUNINET
TI, Lorenzo Gastaldi. 1815-1883. - 1. Teologo, 
pubblicista, rosminiano, vescovo di Saluzzo . 
1815-1871, Casale Monferrato, Edizioni Piemme, 
1983. 

3 . Sui «preti politicanti» attivi a Torino tra 
1848 e 1867 si veda anche soltanto L. MUSSELLI, 
Liberalismo e ideali di riforma religiosa nel Risorgi
mento. Il caso di Don Giuseppe Robecchi da Gam
bolò, in «Annali di Storia Pavese », 1987, pp. 
245-253. 



se non legalmente, era vista come di pertinenza della religione. «I frati», invece, 
dovevano essere gli esecutori, i manovali della beneficenza, la cui direzione dove
va restare in mano al clero diocesano ed ai secolari (cioé al laicato cattolico). 

In questa atmosfera non molte furono le obiezioni, documentatamente dimo
strabili, sollevate da vescovi piemontesi alle candidature amministrative di sacer
doti diocesani, anche se - in base alle intese del I Convegno episcopale di Villa
novetta del luglio 1849 - il loro permesso doveva essere sollecitato. Comunque 
nel caso di Torino pare non si trovino tracce di obiezioni sollevate dagli arcive
scovi Fransoni, Riccardi di Netro, Gastaldi e Alimonda (pur di diverso orienta
mento pastorale e politico) alle candidature dei quattro sacerdoti che tra 1848 
e 1887 sedettero, e non per breve tempo, nel Consiglio Comunale. 

I personaggi più noti del clero torinese dell'Ottocento sono certamente i quattro 
santi - Don Bosco, il Cottolengo, il Murialdo e il Cafasso - ma anche i quattro 
consiglieri - Luigi Capello di S. Franco, Giuseppe Ghiringhello, Giuseppe Ba
ruffi e Pietro Baricco - meritano attenzione, se si mira a ricostruire alcuni aspetti 
della storia dell' Amministrazione Comunale negli anni in cui si trattava di con
cretare leggi votate in un Parlamento espresso da un elettorato politico in parte 
diverso da quello amministrativo ed a precisare meglio la posizione di Don Bosco 
in un ambiente ecclesiastico di cui sono state già ampiamente illustrate le corren
ti spirituali e politiche, ma meno quelle civili. 

LUIGI CAPELLO DI S. FRANCO 

Figlio di Luigi (1770-1847), nacque a Torino il 10 ottobre 1818 e morì il 10 
agosto 1896 a Venezia, dove era canonico della Basilica di S. Marco. Era il terzo
genito in una famiglia nobilitata il 5 febbraio 1795 (la nonna paterna era, però, 
già una Sclopis) e che aveva vissuto una tragedia domestica nel 1797, quando Lo
renzo aveva ucciso a pistolettate Biagio (tutti e due erano fratelli del padre) ed 
era stato poi giustiziato il 14 ottobre 1797 4

• 

Già laureato in utroque, il 26 dicembre 1841 fu ordinato sacerdote 5 a Pine-

4. Forse il padre era l'autore dell'unico studio 
anonimo concorrente al premio messo in palio dal
la Regia Deputazione di Storia Patria nel 1831. Si 
trattava di una monografia su Tommaso di Savoia
Carignano. Fu giudicato opera «priva di merito » 
(G. P. ROMAGNI, Storiografia e politica culturale nel 
Piemonte di Carlo Alberto, Torino, Deputazione di 
Storia Patria, 1985, p. 204) . Il primogenito Paolo 
entrò nella carriera giudiziaria. Consigliere di Corte 
d'Appello sezione penale nel 1851, era giudice del 
tribunale militare nel 1860. Si presentò senza suc
cesso alle elezioni politiche del 14 luglio 1853 con
tro il marchese Pallavicino e l'avvocato Cassinis . 
Fu eletto il marchese Pallavicino, esule lombardo, 
naturalizzato sardo, il cui successo acquistava un 
voluto significato politico, essendo uno degli esuli 
ai quali l'Austria aveva confiscato i beni dopo il 
1849. 

5. AATO , 12.3.12, alla data citata. È strano 

che venga detto «teologo », mentre egli si dichiara 
laureato in diritto. Il fatto va probabilmente spie
gato con l'uso piemontese di chiamare «teologo » 
qualunque sacerdote giovane, che non si volesse più 
definire «abate ». Anche Don Bosco venne così qua
lificato - e sollevò obiezione formale - nel man
dato di perquisizione nel 1860 (STELLA, Storia eco
nomica, pp. 235-241). Il 5 giugno 1840 (AATO, 
12.1.25) dal padre Luigi fu Ignazio gli fu costitui
to il patrimonio ecclesiastico, consistente in una ca
sa di 3 piani con 15 camere per piano, in via Nuo
va 2, isola S. Vincenzo, parrocchia di S. Tommaso, 
per un reddito annuo di lire 2.500. Esso costituiva 
probabilmente un' entrata potenziale e non effetti
va, se al vescovo di Parma dichiarerà nel 1862 di 
esser disposto a rinunciare all'impiego statale, se 
avesse potuto ottenere un beneficio ecclesiastico de
coroso e proporzionato alla propria condizione so
ciale . 
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rolo da Mons. Charvaz, con regolare licenza dell'arcivescovo di Torino, Franso
ni. Forse la scelta come ordinante dell' ex-precettore del Principe ereditario era 
condizionata dalla speranza di un appoggio nella carriera ecclesiastica, che si svolse 
infatti quasi tutta nel clero palatino o di Stato. Il 30 giugno 1849 concorse, ma 
senza esito, ad un posto di cappellano resosi vacante nella Chiesa del Corpus 
Domini 6. Nel 1851 era applicato sopranumerario nella amministrazione dell'E
conomato Generale Regio-Apostolico per i benefici ecclesiastici vacanti. Sottose
gretario nello stesso ufficio già il 12 maggio 1854, lo fu almeno fino al 20 agosto 
1860 7

• Nel 1861 fu nominato Segretario Generale dello stesso Economato per 
l'ex-Ducato di Parma e Piacenza e vi rimase fino al 1866. In tale incarico venne 
in urto col vescovo Cantimori, che non voleva riconoscere la competenza di quel
lo che gli sembrava un organo del giurisdizionalismo di una monarchia «anticri
stiana» e forse usurpatrice in territori più o meno legalmente acquistati. 

Spinto probabilmente da quanto aveva visto a Torino, con altri sacerdoti par
mensi fondò l'Unione Ecclesiastica per l'Istruzione morale dei figli del popolo 
che frequentavano le scuole serali. Forse sperava di ottenere una sistemazione 
decorosa in qualche beneficio di nomina regia nei territori annessi 8; mantenne 
però la residenza legale a Torino, perché nella primavera del 1869 compare nella 
lista ufficiale degli elettori amministrativi del mandamento Monviso, ma dieci 
anni dopo, in quella del 1879, non lo si trova più 9. 

Ebbe un primo incarico municipale il 10 gennaio 1853, quando con altri quattro 
fu nominato membro della direzione delle Opere Pie S. Paolo lO. Presentato si al
le elezioni amministrative del 12 luglio 1854, fu uno dei quattro nuovi entranti 
accanto ai 12 rieletti 11 . La «Gazzetta del Popolo », definendolo un «buon sacer
dote» onestamente «liberale», aveva invitato i suoi lettori a votarlo, per la buona 
ragione che «gli ecclesiastici di questo tipo son troppo preziosi perché dei pochi 
non si tenga conto» 12 . 

Il mandato amministrativo durò fino al 14 luglio 1859, ma alla scadenza non 
si ripresentò. Del resto anche la sua partecipazione all' attività del Consiglio Co-

6. Gli fu preferito (4 luglio 1849) il teologo Ga
stone Costamagna con 26 voti contro 5. 

7. Economo dal 1852 al 1865 fu il canonico 
Michelangelo Vacchetta, che compare tra i soste
nitori finanziari di Don Bosco in alcune circostan
ze fra il 1842 ed il 1849. STELLA, Storia economi
ca, pp. 44-81. 

8. B. MONTALE, Clero e società civile a Parma 
dopo l'Unità (1861-1866), in «Rassegna storica del 
Risorgimento », 1982, pp. 420-451 , soprattutto le 
pp. 428-434 . Mentre il Capello di S. Franco era 
a Parma, Baricco dovette intervenire a favore del
la portinaia della sua casa torinese, perché malata 
e «da una settimana abbandonata dal medico » Car
lo Alberto Valle (4 agosto 1860). 

9. Ma da Torino doveva già essere partito -
sempre legalmente parlando - prima del gennaio 
1873, perché il suo nome non compare nel Censi
mento del Clero compiuto in tal mese d 'ordine del
l'arcivescovo Gastaldi (AATO, 12.6.3). Come si ve
de, restano ancora dei vuoti nella ricostruzione della 
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sua biografia. 
10. Si tratta di Brunati (eletto con 26 voti su 

37) , Barone (22) , Pavarino (19) e Bertini (17) . In 
tale ufficio il 19 maggio 1856 annunciò a Don Bo
sco la concessione di un sussidio da parte dell'O
pera Pia San Paolo (M.B ., V, 458) . 

11. Furono eletti con lui l'avvocato Arnoldo 
Colla, consigliere comunale fino alla morte (1 lu
glio 1868), il cav. Francesco Cerutti, che apparten
ne al Consiglio Comunale fino al 18 gennaio 1860, 
e l' avv. Amedeo Lavini, sostituto avvocato fisca
le, dimissionario il 14 febbraio 1876. Fu il 140 elet
to su 16, ottenendo 340 voti. 

12. La «Gazzetta del Popolo », 13 luglio 1854. 
Si sottolineava anche che egli «con generale sod
disfazione » apparteneva alla «nuova» amministra
zione dell'Istituto S. Paolo. Dove la precisazione 
<<nuova » voleva sottolineare il cambiamento in sen
so liberale della direzione di un' opera che veniva 
considerata una delle roccheforti finanziarie dei re
trivi (STELLA, Storia economica, pp. 45, 52, 62-64) . 



munale fu molto scarsa: negli anni 1854-56 fu presente a 36 sedute su 91 e nel 
periodo 1857-59 se ne estraniò quasi del tutto (4 presenze su 93). Non si trovò 
alle sedute del maggio-giugno 1859, piene di ansie e di entusiasmo per le vittorie 
di Montebello, Magenta, Solferino e San Martino, e non pare abbia mai preso 
la parola in Consiglio, neppure durante le sedute calde - e tanto più per un ec
clesiastico - del 27-29 dicembre 1855, in cui si decise quello che fu un vero al
lontanamento dei Fratelli delle Scuole Cristiane dalle scuole comunali. 

Scrutatore alle elezioni del Consiglio Delegato del 19 novembre 1855, nella 
stessa occasione ebbe 13 voti su 40, restando battuto dal radicale Borella, che 
ne ebbe 21. L'incarico di vicepresidente del Consiglio Comunale di Beneficenza 
della Parrocchia dei Santi Martiri per il 1857 e 1858 era fissato d'ufficio e non 
rivelava necessariamente particolare interesse per tale attività, pur non ignota in 
famiglia 13. 

Non unico consigliere a vivere il suo incarico come un' esperienza distaccata, 
Capello di S. Franco va comunque collocato nella maggioranza silenziosa della 
quale non è facile ricostruire il pensiero e valutare l'incidenza nell' azione. 

GIUSEPPE GHIRINGHELLO 

Pietro, il padre, da Castellamonte era venuto a cercar fortuna a Torino, ma 
vi morì presto, lasciando come figli: una ragazza che si fece suora e maestra d'asi
lo tra le Sapelline, un ragazzo che si mise in commercio e lui, Giuseppe, nato 
il 18 aprile 1807. I tre fratelli, rimasti orfani, furono aiutati dal nonno e poi da 
un prozio, fratello del nonno 14. 

A 15 anni, nel 1822, entrò nel Seminario di Torino, frequentando i corsi del
la Facoltà di Teologia dell'Università. Poco prima di laurearsi (11 aprile 1827) 
trovò una sistemazione decorosa come insegnante privato di Francesco Molines 
(1810-1901), di una famiglia mezzo nobile e mezzo borghese, ma interamente ricca. 
Poté così continuare gli studi di lingue orientali e bibliche, conseguendo il colle
giamento nella Facoltà di Teologia il 28 novembre 1833 . 

Da casa Molines uscì nel 1842, quando Francesco era ormai un uomo fatto 15 

ed egli si era inserito nell'insegnamento universitario prima come professore sup
plente e poi, dal 1844 al 1853, come ordinario di Sacra Scrittura nella Facoltà 
Teologica. Si sistemò allora in un alloggio di piazza Savoia 6, all' angolo di via 

13 . Suo fratello, il conte Paolo, fece parte spes
so della Commissione Sanitaria Comunale come 
«invigilatore parrocchiale» dei medici, chirurghi e 
levatrici . 

14. Notizie sulla sua vita ed opere si possono leg
gere nella Commemorazione che ne fece alla Regia 
Accademia delle Scienze di Torino BERNARDINO 
PEYRON, Notizie intorno la vita e gli studi dell'abate 
teologo Giuseppe Ghiringhello, Torino, 1879. Poco 
vi aggiunge l'elogio di F. B. , Cenni sulla vita del pro
fessore Giuseppe Ghiringhello , Torino, 1880. Que
sti opuscoli sono reperibili in ASCT, Collo Simeom, 
C, nn. 565 e 566. Si veda anche G. TUNINETTI, Lo
renzo Gastaldi 1815-1883, voI. I, cit ., pp. 19-27 . 

15. I Molines furono coinvolti negli esproprii 
fatti dal Municipio per la sistemazione di piazza 
Statuto negli anni 1860-64, ma non fecero opposi
zioni anche per la possibilità che ebbero di edifi
care (cfr. G . BRACCO, Finanza internazionale e poli
tica in una capitale moritura. L'affare di piazza dello 
Statuto a Torino, in «Studi Piemontesi», 1976, voI. 
V, fase. 2, pp. 259-273). Alla sua morte, avvenuta 
il 15 novembre 1901, Francesco Molines lasciò mol
ti beni e somme varie al Cottolengo, agli Artigia
nelli e ad altri Enti benefici dei quali si era occu
pato per anni (ASCT, ColI. Simeom, C, n. 773) . 
I Molines compaiono anche tra i benefattori di Don 
Bosco . 
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Corte d'Appello, al quarto piano. Il 3 gennaio 1873 dichiarò di viverci con una 
cugina paterna di 58 anni e due zitelle, di cui una era da 18 anni al suo servizio 
come cameriera e cuoca 16. 

Sospesa, o meglio trasferita dall'Università al Seminario, la Facoltà di Teolo
gia, dal 1853 alla morte (20 maggio 1879) continuò l'insegnamento, vivendo riti
rato tra i suoi libri, ma seguendo attentamente alcuni temi del dibattito teologico 
e biblico del tempo. 

In campo scritturistico infatti, per refutare la Vita di Gesù del Renan, scrisse 
un' opera che lo rivela seguace dell' esegesi tradizionale, basata sul senso letterale 
del testo biblico, ricostruito però su base filologica, cioé, per lui, alla luce delle 
lingue semitiche. 

Nella cerchia dei cattolici-liberali torinesi dovette certo esprimere opinioni 
non ultrapapali (come del resto il suo arcivescovo Riccardi di Netro) a proposito 
del Concilio Vaticano I, se il conte Sclopis, Presidente del Senato e già suo colle
ga nel Consiglio Comunale, consigliò al generale Menabrea, altro suo collega nel 
Consiglio Comunale e allora Presidente del Consiglio, di chiedergli lumi prima 
di prendere posizioni ufficiali o di farsi un' opinione personale sui problemi teolo
gici e politici, suscitati dall' annuncio ufficiale della sua convocazione 17. 

Morendo, probabilmente di un colpo apoplettico, lasciò i suoi diritti d'autore 
e somme varie al Cottolengo e la sua biblioteca al Seminario, che gli eresse un 
busto accanto ad altri docenti e benefattori dell'Ottocento. 

Professore all'Università appena quarantenne, rosminiano più che gioberti a
no nel fondo del pensiero, al momento delle riforme carloalbertine e poi dello 
Statuto si schierò senza scosse col clero neoguelfo di Torino, senza tuttavia par
tecipare attivamente all' azione politica e giornalistica. La stima di cui godeva al
lora tra le personalità cattolico-liberali di Torino è documentata dal fatto che Pie
tro di Santarosa lo chiamò per assisterlo sul letto di morte e la sua dichiarazione 
che egli si era · spento da buon cristiano qual era sempre stato valse a tranquilliz
zare la famiglia ed a giustificare la sepoltura ecclesiastica del Ministro, sostenito
re delle leggi Siccardi. Ma anche in questo momento agitato egli restò nell' ombra 
e non divenne bandiera per nessuna delle parti in urto 18. Altrettanto chiara, ma 
non polemica, la sua posizione nella difesa della filosofia di Rosmini, perseguita 
a Torino negli anni '70-'80 da «La Sapienza», diretta dal più battagliero Vincen
zo Papa, sacerdote e professore nel Liceo Cavour sotto il preside Baricco. 

Uno spirito dotto, dunque, e aperto a molte realtà moderne in campo eccle
siale e politico, ma per tutti anche un «bravo prete» a cui ci si poteva rivolgere 

16. Nel censimento Gastaldi, il3 gennaio 1873, 
dichiarò anche di essere Canonico Onorario del 
Corpus Domini e di essere ancora professore del
l'Università «finché sia congedato o messo in ri
poso». 

17. F. SCLOPIS, Diario segreto a cura di P. Pirri, 
Torino, Deputazione Subalpina di Storia Patria, 
1959, p. 434. L'appunto è del 20 dicembre 1868 . 
L. D URANTI, Luigi Federico Menabrea, Presidente del 
Consiglio, in «Rassegna Storica del Risorgimento », 
1975, pp. 17-37 . 

18. R. ROMEo, La relazione del P. Bonfiglio Pit
tavino sul rifiuto dei Sacramenti a Pietro di Santa Ro-
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sa, in «Rassegna Storica del Risorgimento Italia
no », 1976, pp. 36-47 (soprattutto pp. 38-39) e 
prima G . B. FURIOZZI, Pietro di Santa Rosa e i cat
tolicesimo liberale in Piemonte, ivi, 1971, pp. 21-47 . 
Dalle lettere di Santa Rosa a Mons. Fantini, ve
scovo di Fossano, Ghiringhello si rivela esitante 
non sul fondo del problema (abolizione del foro ec
clesiastico), ma sul modo unilaterale di procedere. 
Capìta la resistenza di Roma, egli non esita più ad 
assolvere il malato (pp. 42-46). Insomma è la «pre
potenza» che ancor l'offende, ma è disposto ad am
mettere che essa possa trovarsi da tutte e due le 
parti, anche se formalmente proviene da una sola. 



con tranquillità per risolvere il cosiddetto problema di coscienza del Risorgimen
to italiano. Per lui, come per il Baruffi, il Baricco e ... Don Bosco, non esisteva 
urto tra Monarchia, Italia, Statuto e Cristianesimo, ma soltanto incompatibilità 
tra i «bravi cristiani» e chi voleva «guastare religiosamente» il popolo, cosa che 
non era assolutamente necessaria per ottenere - anzi andava fondamentalmente 
contro - i tre ideali libertari sbandierati. 

Ghiringhello entrò in Consiglio Comunale nelle prime elezioni del 7 novem
bre 1848 e vi restò fino alla legge comunale Rattazzi del 23 ottobre 1859. L'in
gresso coincide con l'apertura dell' assemblea comunale torinese anche al clero non 
in cura d'anime, e l'uscita con l'interpretazione restrittiva che si tendeva a dare 
a tale incompatibilità dopo le elezioni politiche del 1857 e le invalidazioni dei 
canonici-deputati del gennaio 1858. Ghiringhello, membro di una collegiata ma 
canonico onorario, non era uomo da combattere per il suo seggio e, forse, di fron
te alla piega che prendevano le cose dopo l'armistizio di Villafranca, risentì forte 
l'attrattiva di una tranquilla vita di studio e di insegnamento nell' ambiente più 
ovattato del Seminario. In Consiglio del resto parlò «raro e poco». Era dunque 
più uomo di consigli che da Consiglio. 

L'ultima seduta a cui partecipò fu quella del 7 giugno 1859. Non era presente 
alle sedute successive in cui tra l'entusiasmo generale si votarono feste (ed anche 
il Te Deum) per le vittorie franco-piemontesi durante la guerra del 1859, senza 
che si possa stabilire se ciò avvenne per una scelta precisa (sembrerebbe strano) 
o per gli alti e bassi di una salute spesso tutt'altro che florida 19 . 

Oltre che professore nell'Università, Ghiringhello dal 30 ottobre 1848 al 3 
gennaio 1858 fu membro del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione. Si
gnificativi di un orientamento mentale contemporaneamente democratico e cat
tolicamente ortodosso furono soprattutto due suoi interventi, per sostenere l'ina
movibilità anche dei maestri elementari una volta approvati (5 aprile 1851) e la 
correttezza giuridica della condanna papale di tesi di diritto canonico sostenute 
dal prof. Nuytz, suo collega all'Università 20. 

19. Motivi di salute erano del resto già stati in
vocati da lui in una lettera del 18 maggio 1858 al 
Sindaco per giustificare la sua assenza da qualche 
seduta. 

20. G. CIAMPI, Il Governo della Scuola nello stato 
postunitario. Il Consiglio Superiore della Pubblica 
Istruzione dalle origini all'ultimo governo Depretis 
(1847-1887), Milano, Ed. Comunità, 1983, pp. 127, 
149-151,201-202 e 266. Nella riorganizzazione del 
Consiglio, in conseguenza della legge Lanza del 22 
giugno 1857, egli, con altri, fu nominato Consiglie
re onorario ed esonerato dall'incarico. Sulla storia 
dell'istruzione in Piemonte e poi nell'Italia unita 
tra il 1847 ed il 1887 la bibliografia si va sempre 
più ampliando. Mi limito a rinviare ad opere che 
possono illuminare meglio il quadro normativo e 
burocratico entro il quale si trovarono ad agire Ba
ricco e Don Bosco: R. BERARDI, Scuola e politica 
nel Risorgimento. L'istruzione del popolo dalle rifor
me carloalbertine alla legge Casati (1840-1859), To
rino, Paravia, 1982; G . CHIOSSO, Le scuole per i 
maestri in Piemonte. 1840-1850, in Scuole, profes-

sori e studenti a Torino. Momenti di Storia dell'Istru
zione, Quaderni del Centro Studi Carlo Trabucco, 
n . 6, Torino, 1984; R. UGOLINI, Per una storia del
l'amministrazione centrale. Il Ministero della Pubblica 
Istruzione. 1859-1881, Roma, Ateneo, 1979. Per il 
Piemonte fra il 1848 ed il 1861 : G. GRISERI, L'i
struzione primaria in Piemonte, Torino, Deputazio
ne Subalpina di Storia Patria, 1973 ; B. FERRARI, 
La politica scolastica di Cavour, Milano, Vita e Pen
siero, 1982. Per notizie più dettagliate sui Mini
stri della Pubblica Istruzione alle cui dipendenze 
Baricco lavorò per quasi tutta la vita si vedano : E . 
T AVALLINI, La vita e i tempi di Giovanni Lanza. Me
morie ricavate dai suoi scritti e coordinate da E. T., 
Torino-Napoli, 1887; C. GHISALBERTI, Giovanni 
Lanza politico della Destra Storica, in «Clio », 1983, 
pp. 49-64 ; A. ARCOMANO, Istruzione elementare ed 
istruzione popolare. Vicende del I decennio unitario , 
in «Problemi della Pedagogia », 1975, pp. 419-442 
(su Domenico Berti si vedano soprattutto le pp. 
419-442 e la Relazione al Parlamento, 22 dicembre 
1866, pubblicata in appendice). 
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Consigliere tutt' altro che assenteista negli anni 1849-1854 (233 presenze su 
289 sedute), cominciò a ridurre prima gli interventi nelle discussioni e poi la par
tecipazione alle sedute negli anni 1855-1859 (52 presenze su 165 sedute). Erano 
sbolliti gli entusiasmi neoguelfi o erano aumentati i disturbi fisici o lo scoraggia
mento di un cattolico-liberale di fronte alla progressiva laicizzazione anticlericale 
della vita pubblica, della scuola e dell'Università, da cui fu praticamente allonta
nato nel 1853? 

GIUSEPPE BARUFFI 

Figlio di un notaio, nacque a Mondovì il 15 ottobre 1801 e quindi, rispetto 
agli ecclesiastici attivi 21 nel Consiglio Comunale, apparteneva alla generazione 
precedente, quella formatasi negli anni della Restaurazione di Carlo Felice. Subi
to appassionato di scienze naturali, venne a studiare a Torino, avendo vinto un 
posto nel Collegio delle Province. Ordinato sacerdote il 18 ottobre 1824, in età 
formalmente regolamentare, superò il suo «esame pubblico in filosofia» (laurea 
in scienze) il 10 agosto 1826 e trovò impiego nello stesso Collegio in cui aveva 
studiato, occupando vari uffici tra il 1827 ed il 1833 22

• 

Dal 24 dicembre 1833 all'anno accademico 1861-62 fu professore all'Univer
sità in cattedre di diversa natura e collocazione. Il pensionamento, un po' antici
pato per la verità, fu conseguenza probabilmente della ristrutturazione dell'inse
gnamento in seguito ai primi echi a Torino delle nuove tendenze scientifiche 

21 . La voce a lui dedicata nel Dizionario Biogra
fico degli Italiani, 7 (1965), pp. 10-12, è del prof. 
Narciso NADA. Piene di simpatia le pagine dedica
tegli da Vittorio Bersezio in uno dei suoi Ricordi 
di un vecchio ne «lI Filotecnico» del 15 dicembre 
1885. (Se ne trova copia nell' Archivio Baruffi, de
positato presso la Biblioteca della Provincia di To
rino). Qualche ulteriore notizia nella tesi di laurea 
sostenuta presso la Facoltà di Lettere dell'Univer
sità di Torino (relatore il prof. Nada) da G. SCOZ
ZARELLA, Profilo biografico di Giuseppe Filippo Ba
ruffi, Anno Accademico 1973-74. Giornalistica la 
rievocazione di R. CROSETTI, Giuseppe Baruffi, sin
golare viaggiatore e scrittore dell'Ottocento in «Cu
neo Provincia Granda», 1978, pp. 31-32. Dall'E
pistolario, depositato presso la Biblioteca della 
Provincia di Torino, non si ricava niente di parti
colarmente importante ai fini della presente ricer
ca. Il principale dei suoi corrispondenti è Giovan
ni Gal di Aosta, interessato ad opere manoscritte 
di Silvio Pellico o suo ospite in passeggiate nella 
Valle. Rapporti con Federico Sclopis si colgono da 
qualche sua letterina di convenevoli e da accenni 
a lui del Diario del conte. Secondo G. VIRLOGEUX, 
La correspondance de Massimo d'Azeglio in «Rasse
gna Storica del Risorgimento», 1981, p. 339, do
vrebbe essere tra i destinatari di sue lettere. Baric-
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co, Provveditore agli Studi, in una lettera del 25 
maggio 1856 gli notificava l'incarico di tenere il di
scorso ufficiale all'inaugurazione dell' anno scola
stico 1856-57 a S. Francesco da Paola, invitando
lo ad inviargliene copia. Al Baricco, Vicesindaco, 
in una lettera senza data, Baruffi raccomandava per 
un posto nelle scuole comunali una signora Elliot, 
maestra privata da alcuni anni in via della Provvi
denza (attuale via XX Settembre). La cosa non me
raviglia, se ancora nel 1857 nel Regno si ritrova
vano in servizio 1523 maestri e 822 maestre senza 
regolari patenti, ma soltanto tollerati per un pro
vato buon servizio anteriore alle leggi Lanza. 

22. Bersezio, rievocando la buona simpatica e 
affettuosa figura dell' abate G. Baruffi, «prefetto 
degli Studi ... sempre vestito di panno azzurro da 
capo a piedi (era probabilmente la divisa del Col
legio) ... il collarino di un bianco azzurrino», ne de
scrive le ispezioni della sala di studio e la lettura, 
«terribile» in apparenza, dei voti di profitto e di 
condotta. Nel necrologio pubblicato nella «Gazzet
ta Piemontese» del 13 marzo 1875 viene definito 
«indefesso annunciatore dei progressi scientifici ... 
promotore in tempi difficili delle più utili istitu
zioni». Il 15 marzo seguente Cristoforo Negri, fon
datore della Società Geografica Italiana, lo indica
va come uno dei più attivi simpatizzanti. 



analitico-sperimentali, che rendevano antiquato il metodo curioso-descrittivo dei 
naturalisti di formazione simile alla sua 23. 

Ritiratosi in un appartamentino di via Po, continuò la sua attività di Consi
gliere comunale assiduo ed attivo. Partecipò infatti a 240 sedute su 289 tra 1849 
e 1854, 139 su 165 tra 1854 e 1859, a 170 su 233 tra 1860 e 1867 ed a 231 su 
241 negli ultimi annF4. Tuttavia, più che per il suo insegnamento e la carica mu
nicipale - fu sempre soltanto Consigliere comunale 25 - era noto soprattutto 
per le sue saporose relazioni 26 di «passeggiate» per Torino o in Piemonte e di 
«viaggi» all'estero e per le briose «lettere», nelle quali in vari giornali-riviste pro
pagandava i progressi tecnici e «morali» che si andavano affermando in Europa 
e che erano arrivati, o dovevano arrivare, anche nelle terre subalpine 27. 

Morì a Torino il 13 marzo 1875 e il Municipio lo volle seppellito nella tomba 
riservata ai cittadini benemeriti nel Cimitero Generale. L'Università gli decreta
va un busto collocato nel porticato d'onore in via Po ed il 4 giugno 1876 nel Li
ceo Beccaria di Mondovì gliene venne eretto un altro, opera dello scultore 
Roasio 28 . 

23. La legge Matteucci del 31 luglio 1862 ave
va ristrutturato in parte l'insegnamento universi
tario, creando e sopprimendo cattedre. Essa si col
locava nella linea di interventi sostenuta da Q. 
Sella, allora Segretario del Consiglio Superiore della 
Pubblica Istruzione, il 12 settembre 1861: «è ... de
bito ... promuovere !'interesse degli studi eliminan
do quei professori che a questo non corrispondo
no». Si trattava di giubilare il prof. Berruti per 
sostituirlo col «positivista» Moleschott. G. CIAM
PI, Il Governo cit., pp. 40, 159-160. Anche in que
sto caso la documentazione risulta lacunosa. Simi
le era certamente il caso del Baruffi professore di 
Scienze Naturali, che ancora nel 1851 sosteneva 
che si era a «5847 anni dopo la creazione della pre
sente vegetazione del globo» (G. BARUFFI, Prima 
Esposizione Floreale in Torino, in «Gazzetta Pie
montese», 18 aprile 1851, copia in ASCT, ColI. 
Simeom, C, n . 1910). Tuttavia il provvedimento 
dovette essere abbastanza imprevisto, se egli scris
se ancora e pubblicò il discorso ufficiale per l'aper
tura dell'Anno Accademico 1862-1863 dal titolo 
Di alcuni recenti progressi nelle scienze fisiche e delle 
loro applicazioni e specialmente delle pubbliche co
municazioni. Tuttavia Bersezio pensa che «fu la
sciato in disparte forse più presto di quel che si sa
rebbe creduto, più ingratamente di quel che si 
meritava». 

24. Secondo Bersezio negli ultimi anni alle se
dute del Consiglio Comunale si faceva addirittura 
portare o almeno accompagnare e sorreggere da 
amici compiacenti. Baruffi era sempre stato eletto 
senza particolare difficoltà da una percentuale che 
si aggirò circa sul 30-35 % dei voti validi. La punta 
massima la ebbe nelle ultime elezioni del 1872, 
quando con 13 70 voti raggiunse il 50%. 

25. Marginalissimi pochi altri incarichi. Nel 
1849 fu membro della Commissione Comunale di 
Igiene ; nel 1854 di quella Centrale per la lotta con-

tro il colera (Baricco e Ghiringhello, più impegna
ti sul campo, lo erano delle sezioni locali di Po e 
Dora). 

26. Un elenco abbastanza dettagliato delle ope
re scritte da Baruffi si trova nella voce già citata 
del Dizionario Biografico degli Italiani. La fortuna 
di questo «cultore di storia e vita patria» è legata 
soprattutto alle «guide », che permettono di rico
struire in tanta parte, in modo erudito e documen
tato, la vita torinese tra il 1840 ed il 1870, com
pletando a monte quelle più frizzanti di Alberto 
Viriglio. Basti a provarlo la recente utilizzazione 
di parecchi articoli «scientifici » del Baruffi in E . 
CERUTTI - E. GIANERI, L'officina del gas di Porta 
Nuova a Torino, la prima in Italia (a cura della So
cietà Italiana per il Gas) , Torino, 1983. 

27 . S. VIARA, Il 1848 nella provincia piemonte
se. «Memorie storiche» di Simone Viara, a cura di 
G . Griseri, Cuneo, Soc. Studi Storici Archelogici 
e Artistici, 1982, p. 61 , non manca di segnalare che 
il professor Baruffi «onorò » di una visita «per brevi 
istanti » la Curia di Mondovì nell'ottobre del 1848, 
mentre era di ritorno da un viaggio a Parigi. A tale 
diocesi doveva ancora essere incardinato, perché 
non compare nel censimento Gastaldi. 

28. Tesi di G . SCOZZARELLA, Profilo biografico 
di Giuseppe Filippo Baruffi cit o nella nota 21 , pp. 
284-289 . Al di fuori dello stretto ambito universi
tario ricoprì qualche altro incarico pubblico di po
co peso : nel febbraio del 1873 dal Ministero della 
Pubblica Istruzione fu nominato membro del Con
siglio Provinciale delle Scuole ; nel 1841l'Intenden
te della Provincia di Mondovì aveva suggerito lui 
come professore in corsi di preparazione per mae
stri elementari (G. GRISERI, L'istruzione primaria 
in Piemonte cit ., p. 51); dagli indirizzi e da intito
lazioni interne di lettere del Gal si ricava che nel 
1837 Baruffi era soltanto «professore sostituto» al
l'Università. 
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Ebbe una brevissima parentesi parlamentare: eletto a MondovÌ il 22 luglio 
1849, diede le dimissioni il 14 settembre successivo 29 . 

I suoi interventi toccavano i campi più svariati, anche se si incentravano so
prattutto su temi che in qualche modo potevano essere collegati con l'igiene, la 
sanità e, verrebbe da dire, l'ecologia cittadina 30 . Un campione di suoi sogni
progetti tra ecologici ed igienici per il territorio urbanizzato di Torino di cui ave
va discorso in Consiglio Comunale, si può leggere in un articolo del 20 maggio 
1871, riunito in un opuscoletto con un altro del 24-25 aprile precedente, scritto 
dal dotto Borelli, medico nel vecchio Ospizio Mauriziano che, fitofobo convinto, 
voleva abbattere tutti gli alberi dei viali per motivi igienici. L'accostamento do
veva permettere ai Torinesi di udire il suono delle due campane 31 . 

Già il titolo, Piantamenti urbani. Ai fitofili e fitofobi torinesi. Parole di G. F. 
B., col suo tono tra umoristico e dotto rivela uno dei lati umani che rendevano 
simpatico il Baruffi, uomo di stampo antico e incapace di dolo, come poi lo pre
senterà il Bersezio. 

Egli sostiene che «i posteri chiameranno la nostra l'età dei distruttori» e la
menta l'abbattimento «dei grandi filari d'alberi della Cittadella e del Valentino», 
il progetto di atterrare due delle quattro file di platani del Viale del Re (corso 
Vittorio Emanuele II), di ridurre a due soli filari di piante le strade che ne hanno 
quattro 32 e di «annullare il giardino dei Ripari» (piazza Cavour). Le ragioni igie
niche invocate sono o errate o almeno elastiche 33 ; una sola è valida: non tutte 
le piante sono adatte per i viali cittadini e per i cortili delle case 34 . 

Dopo il rifiuto del parere degli avversari, ecco una risposta futurista (ma non 
poi tanto): 

«Nella stupenda vastissima piazza Vittorio Emanuele mi pare che starebbe 
forse assai bene uno square, oppure una doppia fila di Robinia Lebak, piccolo al
bero che s'innalza a sufficiente altezza, in soli tre o quattro anni, in terreno ghiaioso 
e secco, come si è appunto il suolo torinese. Questo viale nel mezzo della piazza 
non ci toglierebbe la vista della collina e delle case, come temono alcuni architet
ti, e la renderebbe ad un tempo più bella ancora e comoda ai cittadini. Per me 

29. S. VIARA, Il 1848cit., pp. 76,108, 110,113, 
129. Era stato però almeno contattato per una can
didatura nel 50 Circondario di Torino già nelle pri
me elezioni politiche del 1848. Lo si ricava da un 
suo poco preciso e quasi scontroso rifiuto di sten
dere una «professione di fede politica » diretto al
l'avv. Carlo Carenzi il9 aprile 1848 (ASCT, ColI. 
Simeom, C, n . 12629) in cui si limitava a dire che 
le sue idee consistevano «nell'adottare francamente 
il nuovo ordine costituzionale in tutta la sua am
piezza quali sono ad esempio le varie libertà che 
io credo tutte sorelle indivisibili». 

30. Il21 gennaio 1871 aveva offerto un premio 
di 500 lire per il miglior testo di igiene popolare. 
Il 26 giugno 1874 il Consiglio Comunale di Tori
no, che ne costituiva la Commissione esaminatri
ce, attribuì tale riconoscimento a Cesare Contini 
di Roma. 
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31. Copia in ASCT, ColI. Simeom, C, ri. 5328. 
Il suo discorso in Consiglio Comunale nella seduta 
del 20 maggio 1858 Sull'atterramento dei platani lun
go il viale del Re : Considerazioni igieniche generali 
sulla Città di Torino fu poi edito (copia ivi, n . 
5326). 

32. Intanto per rendere inevitabile tale abbat
timento qualcuno in anticipo sui tempi ha «già mal
trattato quelle piante in modo straordinario ». Che 
precursori! 

33. L'aggettivo doveva piacere al Baruffi, per
ché l'aveva già usato per rifiutare gli elastici argo
menti folkloristici di chi voleva che si continuasse 
ad accendere il falò di S. Giovanni il 23 giugno. 

34 . «Nella cerchia di Torino non esiste più for
se più un solo grand'albero meno un bell'olmo del
l'interno della villa Balbo, oggi Cossila, presso il 
Rubatto». 



confesso candidamente che se la parte meridionale di questa piazza nell'inverno 
mi ricorda un bel quartiere tepido di Nizza, nell'(e)state mi pare un pezzo di de
serto africano che nemmeno i cani vogliono attraversare. Parmi che si dovrebbe 
anche impedire l'abuso invalso di trasformare la parte meridionale di questa piaz
za, nelle più belle ore della giornata, in una specie di maneggio percorso rapida
mente da cavalli, e carrozze con pericolo evidente dei tanti convalescenti, vecchi 
e ragazzi che vi accorrono nelle ore meridiane, nella stagione invernale». 

Ossigenata l'aria con le piante, bisogna non ammorbarla col fumo e ... con gli 
«zolfanelli» : 

«La sola abitudine di fumare che si va cotanto generalizzando perfino nei ra
gazzi, versa nell' atmosfera una notevole quantità di nicotina, veleno potentissi
mo, oltre l'acido solforico che dobbiamo al milione di fiammiferi che si consuma
no nella sola Torino, in meno di ciascuna settimana». 

In campo più strettamente igienico ecco le sue proposte: 
- costruire case e vie nella direzione, per quanto sia possibile, del vento pre

dominante; 
-l'igiene ed i comodi della vita non permettono che si alzino di troppo le case; 
- 1'innaffiamento interno della città non si faccia eccessivo, perché 1'acqua 

scioglie facilmente le sostanze organiche del suolo che .. . contaminano l'aria. Si 
potrebbe poi vietare in parte l'innaffiamento frequente dei portici; 

- costruire altri «cessi pubblici simili a quello aperto in Via Doragrossa nel 
palazzo municipale»; 

- maggior nettezza nei cessi esistenti in molti cortili che potrebbero render
si pubblici con una piccola retribuzione; 

- controllo dei pozzi le cui acque vengono contaminate molto, specialmente 
nei giorni di pioggia, per 1'infiltrazione dei così detti pozzi neri; 

- si aumentino ... le fontane d'acqua potabile anche nelle corti. 
Un testamento spirituale igienico-ecologico e paesaggistico dunque, lasciato 

all' attenzione degli Amministratori futuri da parte di un Consigliere comunale 
che aveva visto una Torino più piccola e largamente ancora ... campagnola nel 1848 
e che la ricostruiva e più la trasfigurava nel ricordo 35 . 

Di aver contribuito per la sua parte a renderla più umana si poteva rallegrare 
però al tramonto della sua vita il sacerdote e cittadino Baruffi, il quale, il mattino 
del 20 maggio, tra il bel verde smeraldino del Giardino dei Ripari, «presa la can
na sotto il braccio», camminò «bipede per una mezz'oretta quasi senza accorger
sene rammentando le care passeggiate nei dintorni di Torino quando oltremodo 
godeva del bene dell' esistenza e ripeteva fra se: je jouis, de la plénitude de mon 
existence!» 36. 

35. La situazione igienico-sanitaria del centro ur
bano torinese nella cerchia, che traspare dalle 
proposte di Giuseppe Baruffi, non è migliore di 
quella della zona di Valdocco, fuori cerchia, come 

è descritta in STELLA, Storia economica, pp. 201-
230. 

36. È la conclusione poetka dei Piantamenti ur
bani. 
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Anche quel francese che si intromette nell'italiano tra toscaneggiante e pie
montesizzante non guasta sotto la penna di un torinese ... preindustriale ... 37

• 

PIETRO BARICCO 

Nato a Torino il 23 febbraio 1819, pur essendo una personalità di notevole 
importanza nella vita amministrativa della città, soprattutto negli anni 1850-1867, 
non ha attirato in modo particolare 1'attenzione degli studiosi di storia 
torinese 38 . 

Era studente pr'esso la Facoltà di Teologia dell'Università, quando ricevette 
la tonsura e 1'abito ecclesiastico il 19 settembre 1840, ma già laureato il 5 giugno 
1841, quando divenne suddiacono. Il 18 dicembre dello stesso anno, con dispen
sa di qualche mese sull' età canonica richiesta, veniva ordinato sacerdote 39 . As-

37. Baruffi non limitò i suoi interventi consiglia
ri a temi igienico ecologici, ma appoggiò con la pa
rola e col voto proposte a carattere sociale. Cito 
come esempi lo stanziamento di un contributo co
munale alle spese del funerale per i più poveri (28 
aprile 1849), una disposizione comunale, in attesa 
di una Legge generale, che imponesse ai proprieta
ri di case l'illuminazione notturna delle scale e la 
presenza di un portinaio in ogni stabile «alla Pro
mis» (3 dicembre 1853), la regolamentazione, li
bertaria ma a prezzi controllati delle vetture pub
bliche (23 giugno 1855), l'Esposizione Universale 
(29 dicembre 1855), l'installazione del riscaldamen
to centrale a termosifone nei locali pubblici anche 
come incentivo alla sua diffusione in città (15 di
cembre 1857), facilitazioni per la Società dell'Ac
qua Potabile per installare in città tubazioni (29 di
cembre 1857), la creazione di Docks a Torino (17 
giugno 1867). In genere però dopo il 1859 i suoi 
interventi si diradano come, del resto, anche ad in
tervalli le sue presenze. Caratteristica poi la sua rea
zione negativa, in nome della libertà, alla richiesta 
del Circolo Democratico di non permettere l'uso 
di insegne di botteghe in cui ricorressero termi
ni o scritte in lingua «straniera » (29 dicembre 
1849). 

38. Il Dizionario biografico degli scrittori contem
poranei a cura di A. De Gubernatis, Firenze, 1879, • 
gli dedica pochissime righe. Un articolo anonimo 
della «Gazzetta Piemontese » del 21/22 giugno 
1893, descrivendo L'inaugarazione di un busto a Pie
tro Baricco nel Liceo Cavour riassume il discorso 
di Vincenzo Papa, rappresentante ufficiale del Col
legio dei Professori e dell'Ono Roux, presidente del 
Comitato, accenna genericamente a lui come edu
catore, consigliere comunale e scrittore (ASCT, 
ColI. Simeom, C, nn. 147 e 4716). Presso la fami
glia Baricco, alla cui cortesia ne devo la consulta
zione, nella casa di Revigliasco, sono conservate al-
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cune delle sue opere, qualche libro della sua 
biblioteca (che a giudicare dalle segnature degli ex
libris doveva comprendere oltre 400 volumi accu
ratamente rilegati) ed un dossier che contiene i do
cumenti originali della sua carriera ecclesiastica, 
scolastica e comunale che non aggiungono molto 
a quanto già si sapeva di lui o si può ricavare dagli 
Archivi pubblici. Lo stesso si dica per i diplomi di 
nomina al Cavalierato ed alla Commenda Mauri
ziana o per attestati di riconoscenza di istituzioni 
benefiche che lo ebbero tra i soci o gli amministra
tori. Inedita invece è la prova della sua elezione a 
Consigliere Comunale di Revigliasco nel 1871 e nel 
1884, contemporanea in parte al suo secondo pe
riodo di amministratore torinese . Tra i volumi un 
manoscritto pronto per la stampa, poi non avve
nuta, in cui, sotto il titolo I Fasti di Cuneo, sono 
raccolti 100 bozzetti umoristico-satirici contro i Cu
neesi, che si iscrivono in una tradizione letteraria 
torinese già nota. Scritti tra il 1838 ed il 1841, so
no dedicati a Vittorio Testa, professore nel Colle
gio delle Province, a suo cugino Vincenzo Caramel
lo ed all'amico Giovanni Ratti . Meriterebbero uno 
studio particolare. 

39. Nel Censimento Gastaldi, (AATO, 12 .6.3), 
dichiarò di convivere con la madre Giuseppina di 
75 anni, con una sorella di 52 ed un fratello di 48 
(padre di 3 figli). A servizio la famiglia teneva 2 
«fantesche ». Risiedeva allora in via Cernaia n. 1 
al terzo piano, ma aveva abitato a lungo in via Mon
te di Pietà. Per la Messa si recava nella vicina chiesa 
di S. Giuseppe, ma frequentava ordinariamente la 
cappella interna del Convitto Nazionale del Car
mine, dove si celebravano le funzioni religiose per 
gli allievi del Liceo Cavour, di cui era Preside. Per 
la carriera ecclesiastica anteriore si vedano AATO, 
12.3.12, alle date indicate e l'archivio di famiglia 
citato. Nella funzione in cui Baricco riceveva il sud
diaconato Don Bosco veniva ordinato sacerdote. 



sistente e ripetitore di Teologia al Collegio delle Province, il 16 aprile 1846 soste
neva l'esame pubblico di aggregazione al Collegio dei Teologi dell'Università 40. 

Continuò la sua opera nel Collegio delle Province fino al marzo 1848, quando, 
espulsi i Gesuiti dal Collegio del Carmine (il futuro Liceo Cavour), egli ne fu no
minato Direttore Spirituale dalla nuova gestione tra statale e comunale. Ritornò 
con lo stesso incarico nel Collegio delle Province almeno dal 1851 al 1860, quan
do l'Istituto fu trasformato. 

Tali mansioni lo tennero in contatto con molta parte degli intellettuali e pro
fessionisti di origine medio borghese che si venivano formando appunto in que
ste due istituzioni scolastico-educative. Basterà ricordare che nel Collegio delle 
Province suo collega, come ripetitore, fu Domenico Berti, mentre il Coppino lo 
conobbe, mentre vi era alunno, almeno negli anni 1841-1844. 

Si era intanto venuto inserendo nel gruppo del clero liberale della capitale, 
firmando con altri - tra i quali Ghiringhello - la petizione di Roberto d'Aze
glio per la emancipazione politica e la parità legale di Ebrei e Valdesi 41 e colla
borando a «Il Conciliatore», giornale che vide la luce dal luglio 1848 al settembre 
1849, del quale era gerente Lorenzo Gastaldi, poi arcivescovo di Torino, e diret
tore ispiratore Lorenzo Renaldi, poi vescovo liberale di Pinerolo 42. 

Abbastanza naturale, in questa atmosfera, la decisione di presentarsi candi
dato alle elezioni comunali indette in base alla legge dell'8 ottobre 1848. E fu 
eletto consigliere con gli altri due sacerdoti, Baruffi e Ghiringhello, professori 
all'Università di Torino. Cominciava così una vita pubblica amministrativa che 
sarebbe durata circa ventotto anni in due riprese: 1848-1867 e 1879-1887. 

Contemporaneamente si svolse la sua lunga carriera di funzionario statale alla 
dipendenza del Ministero della Pubblica Istruzione. Fu prima (1854-1860) Ispet
tore delle Scuole Elementari o Provveditore agli Studi per la Provincia di Tori
no. Poi il Berti, Ministro della Pubblica Istruzione, lo chiamò a Firenze a ricopri-

40. Le tesi da lui difese in tale esame furono 
pubblicate, come era diffusa consuetudine. Ne esi
ste copia presso la Biblioteca Civica di Torino. La 
Commissione esaminatrice era composta dai pro
fessori Melano, Fantoni, Zappata, Ghiringhello e 
Peyron, con funzione di segretario. Mentre era «ri
petitore» nel Collegio delle Province, fu suo allie
vo Leonardo Murialdo, il santo degli «Artigianel
li » (E. REFFo, Il teologo Leonardo Murialdo, 
fondatore dei Padri Giuseppini, Torino, Artigianel
li, 1931 (II ed., pp. 11-12). In campo ecclesiastico
seminaristico Baricco agl oltre che come ripetitore 
anche come membro prima (1836-1843) e poi co
me Presidente (1846-1860) dell'Accademia Sola
riana, la quale riuniva professori e studenti di teo
logia e sacerdoti impegnati nella predicazione o 
nel giornalismo per discutere «eloquentemente » di 
problemi storici e teologici: si veda in proposito 
G. TUNINETTI, Lorenzo Gastaldi cit., pp. 20-22, 
58-59. 

41. Incondizionatamente favorevoli alla comple
ta emancipazione civile e politica di Ebrei e Val
desi, ci tenevano però a sottolineare chiaramente 
il primato del Cattolicesimo per evitare l 'equivoco 

di una parificazione spirituale e religiosa. Sulla stes
sa linea va collocato il suo parere negativo alla ri
chiesta presentata dalla Comunità Valdese il 27 lu
glio 1850 di ottenere un terreno vicino al Giardino 
dei Ripari per costruire Tempio, Scuola e Ospeda
le. I Valdesi acquistarono allora i terreni sui quali 
tali opere sorsero qualche anno più tardi : cfr. F . 
DELLA PERUTA, Le «interdizioni» israelitiche e l'e
mancipazione degli Ebrei nel Risorgimento, in «Sto
ria e Società», 19 (1983) , pp. 77-108, e CHIUSO, 
III, p. 221. 

42. Nel «Conciliatore» scrivevano anche i sa
cerdoti professori Berizzi, Bessone e Rayneri ro
sminiani e aportiani se non in filosofia certamente 
nelle scelte operative proposte al clero e più in ge
nerale ai cattolici favorevoli alla «rivoluzione libe
rale de-confessionalizzante » dello Stato, ma avversi 
alla «de-cristianizzazione » della società. Notizie 
specifiche in E. SPINA, Giornalismo cattolico e li
berale in Piemonte (1848-1852), Torino, Studi e ri
cerche, 1961, soprattutto pp. 39-48; G . TUNINET
TI, pp. 57-71 e più generali in V. CASTRONOVO, La 
stampa italiana dall'Unità al fascismo, Bari, Later
za, 1972 . 
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re uno dei quattro posti di Ispettore Centrale previsti nel quadro della nuova si
stemazione che stava dando al Ministero (dicembre 1866). Nel gennaio 1867 si 
dimise dunque dalle sue cariche torinesi . Ma la riforma Berti non durò neppure 
un anno, perché in settembre il suo successore Coppino vi apportò larghe modifi
che e soppresse i quattro Ispettorati Centrali 43 . Baricco allora tornò a Torino co
me preside del Liceo-ginnasio Gioberti, passando quindi al Liceo Cavour già nel
l'anno scolastico 1871-72, come successore di Nicomede Bianchi, e restandovi 
fino alla conclusione dell' anno scolastico 1886-1887, quando chiese il collocamento 
a riposo per motivi di salute e per aver raggiunto l'età pensionabile 44 . 

Era intanto rientrato nel Consiglio Comunale con le elezioni del 5 giugno 1879 
in una lista sostenuta dai costituzionali e dai Padri di famiglia, ma non fu più 
eletto in Giunta 45 . 

La «Gazzetta Piemontese» del 1-2 aprile 1887, annunciandone la morte, av
venuta il 31 marzo, lo definiva «caratteristica figura di sacerdote che dedicò la 
sua vita all'istruzione e alla beneficenza» e sottolineava anche la sua partecipa
zione ai Carnevali torinesi, come organizzatore di «banchi» (di beneficenza ap
punto), che contribuivano a dare un tono simpatico a tali feste del buon tempo 
antico 46 . 

Il fatto che gli ultimi Sacramenti gli fossero amministrati dal Cardinale Gae
tano Alimonda, arcivescovo «distensivo» di Torino e candidato sfortunato a Ge
nova nelle contestate elezioni politiche conservatrici del 1857 , dimostra che non 
si sollevavano obiezioni da parte ecclesiastica all' attività di un sacerdote, il quale 
aveva ricoperto uffici pubblici di rilievo negli anni degli urti tra Stato e Chiesa 
e che anzi era tornato in Consiglio Comunale - da cui alcuni laici cattolici erano 
usciti - anche dopo il 1870. 

43. G. CIAMPI, Il governo cit., pp. 45-50. Non 
sono fornite notizie su di lui e sull ' Ispettorato da 
lui diretto per lacune nella documentazione di tale 
periodo. Anche R. UGOLINI, Per una nuova ricerca 
sulla burocrazia italiana. Il Ministero della Pubblica 
Istruzione dal 1860 al 1881, in «Rassegna Storica 
del Risorgimento », 1974, pp. 360-390. 

44. Nel notificargli la nomina a Preside a Tori
no il Ministro sottolineò che ciò avveniva dietro 
suo esplicito desiderio. Coppino, nel firmare il de
creto di pensionamento, aggiunge che lo ringrazia 
«come uomo e come Ministro » per il lavoro svolto 
a favore dell ' Istruzione nazionale (Archivio Baric
co). Oltre agli incarichi comunali e scolastici sopra 
ricordati, Baricco svolse una notevole attività co
me membro di Direzione o di Consigli di Ammini
strazione di ben note opere torinesi di beneficen
za, spesso come delegato del Consigli~ Comunale, 
ma talvolta anche per libera elezione. E il caso della 
aportiana Società delle Scuole Infantili del cui Con
siglio fece parte in continuazione dal 1850 e della 
giobertiana Società d'Istruzione e di Educazione, 
fondata a Torino nel marzo 1849. In esse ritrova
va dei colleghi consiglieri comunali di vario indi
rizzo politico e personalità del clero, della borghe
sia e dell ' aristocrazia più o meno ideologicamente 
o propagandisticamente impegnate. Si noti , però, 
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come a differenza di Don Bosco, del Murialdo e 
di Faà di Bruno, la sua azione si svolse ad «alto 
livello» e non a contatto diretto e continuo con i 
«beneficati ». Ma era questo l'ambito in cui, anche 
come uomo politico, aveva scelto di agire. 

45 . CHIUSO, V, pp. 239-243 . Per ricostruire un 
quadro generale dell 'ambiente sociale dell ' Italia e 
del Piemonte «cattolico » dell'età di Baricco e Don 
Bosco si veda Storia del Movimento Cattolico in Ita
lia, diretta da F. MALGERI, I cattolici e lo Stato li
berale nell'Ottocento, Milano, il Poligono editore, 
1981. 

46. Nei suoi Cenni sulla storia delle Scuole Infan
tili di Torino dalla sua fondazione sino al presente cioé 
dal 1839 sino al 1869, Torino, 1869, Baricco non 
manca di citare (p. 27) tra i benefattori annuali per 
oblazioni indeterminante la «Società di Gianduja, 
del Gran Bogo ed il Comitato di Beneficenza per 
le feste del Carnevale ». Nella nuova edizione del 
1884 per l'Esposizione Nazionale Italiana a tali En
ti non si fa più accenno . Le manifestazioni aveva
no acquistato ormai un altro stile. Alle feste del 
Carnevale 1869 partecipò anche Don Bosco, non 
in prima persona come faceva Baricco, ma attra
verso il cav. Oreglia di S. Stefano, allora salesiano 
(M.B., IX, pp. 532-534) e STELLA, Storia economi
ca, p. 117 . 



Del resto, se si eccettua un breve malinteso coll'arcivescovo Fransoni nel 1853 
a proposito del trasporto della salma di Gioberti a Torino, l'opera di Baricco non 
aveva suscitato obiezioni neppure da parte degli arcivescovi Riccardi di Netro 
e Gastaldi 47. 

LA PARTECIPAZIONE DEI SACERDOTI AI LAVORI DEL CONSIGLIO COMUNALE 

I Consiglieri ecclesiastici potevano intervenire su qualunque argomento nel 
quale credessero di avere una parola da dire, ma da loro ci si attendeva natural
mente «la difesa degli interessi della religione e della Chiesa». A questa aspettati
va non si sottrassero, pur avendo tra loro concetti diversi sul contenuto di tali 
interessi e sul modo nel quale andavano difesi nella situazione legale e sociale che 
si veniva creando con lo Statuto. 

Da questo punto di vista i periodi più caldi furono gli anni della maturazione, 
della realizzazione e della crisi del «connubio» (novembre 1850-febbraio 1856), 
in cui vennero varate le leggi sull' abolizione del foro ecclesiastico e sulla soppres
sione di parecchie istituzioni religiose, si avanzò la proposta (poi ritirata) del ma
trimonio civile ed in Parlamento e sui giornali si cominciò a discutere su di una 
nuova organizzazione delle Opere Pie. Tecnicamente parlando, nessuno di tali 
problemi era di spettanza del Consiglio Comunale, ma, in un' atmosfera di decon'
fessionalizzazione della vita politico-amministrativa e di polemica anticlericale ed 
anticattolica, si avanzavano in Consiglio Comunale richieste di fondi per lapidi 
e monumenti celebrativi di conquiste che erano nello spirito dei tempi, dell' abo
lizione di partecipazioni ufficiali a cerimonie religiose, di interventi a spontanee 
manifestazioni popolari e patriottiche ... 

Tra i casi più politicizzati si può collocare l'erezione del monumento Siccardi, 
patrocinato con toni fortemente anticlericali dalla «Gazzetta del Popolo» a cele
brazione dell'abolizione dei residui privilegi ecclesiastici (1850). Nella discussio
ne Baricco non intervenne, non essendo l'argomento di competenza del suo As
sessorato. Parlò invece Baruffi, nettamente favorevole all' abolizione del foro 
ecclesiastico che pareggiava tutti i cittadini e altrettanto contrario alla partecipa
zione ufficiale del Comune ad un' opera che li divideva, non deprecando tutti o 
non allo stesso modo le leggi abolite. Lo sostenne l'allora votatissimo marchese 
Cesare Alfieri di Sostegno ed il Municipio si limitò poi a ricevere il dono dell' 0-

47. All' arcivescovo era stato notificato che il Ba
ricco si era fatto promotore della decisione di far 
trasportare e tumulare a spese del Comune nel Ci
mitero di Torino la salma di Gioberti. Egli citan
do il verbale della seduta del Consiglio Delegato 
del 16 novembre 1852, poté dimostrare che la co
sa non corrispondeva a verità. L'arcivescovo ave
va scritto al Vicario Generale il 13 dicembre 1852 
di sospenderlo dalle confessioni e di lasciar trape
lare la cosa (M. F. MELLANO, Il caso Fransoni e la 
politica ecclesiastica piemontese (1848-1850), Roma, 
1964, p. 227). L'accusa - se così vogliamo defi
nirla - rivela però che era nota la sua simpatia per 
Gioberti, cosa tutt' altro che rara nel clero piemon-

tese tra il 1840 ed il 1855. Ricerche nelle carte 
Fransoni e Riccardi, conservate nell' Archivio Ar
civescovile di Torino, non hanno rivelato l'esistenza 
di altri rapporti ufficiali tra gli arcivescovi e Baric
co, neppure per ottenere il permesso di presentar
si alle elezioni amministrative e politiche, come pu
re era stato stabilito dai vescovi piemontesi nel loro 
primo convegno a Villanovetta nel 1849 (CHIUSO, 
III, p . 293). Però nell'Archivio Baricco si trova una 
lettera, in data 16 gennaio 1852, firmata dal Vica
rio Generale Ravina a nome dell' arcivescovo Fran
soni, che lo autorizza a mantenere le sue cariche 
pubbliche con espresso riferimento a tale disposi
ZIOne. 
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belisco per il quale aveva soltanto offerto il terreno. Baricco fu presente all' atto 
ufficiale di consegna insieme a tutti gli altri colleghi del Consiglio Delegato. 

Più strettamente di competenza del Municipio, nella categoria «colpi di spil
lo» vanno collocate le proteste contro il suono prolungato e disturbante delle cam
pane delle chiese o la richiesta di togliere ai cappellani dei cimiteri cittadini la 
registrazione degli ingressi dei cadaveri in camposanto. 

Come Vice sindaco e Assessore all'Istruzione, al Culto ed ai Cimiteri, Baricco 
doveva prendere la parola su tali interpellanze ed eventualmente avanzare con
troproposte. Nel primo caso sostenne che, in un incontro ufficiale con i rappre
sentanti del Collegio dei Parroci, l'Assessore avrebbe certo trovato il clero dispo
sto a ridurre nel numero ed a limitare nella durata lo scampanio dell' alba e delle 
ore della siesta, predisponendo cos1 clero e cittadini ad eventuali successive mo
difiche ragionevoli e concordate sulla base di questo primo provvedimento, il quale 
veniva a far accettare nei fatti il dovere del Municipio di parlare a nome di tutti 
i cittadini con un clero non più privilegiato, in attesa di una legge di polizia di 
spettanza del Parlamento. Quanto alla registrazione delle sepolture, l'Assessore 
propose che nel Regolamento sul Cimitero Generale essa fosse esplicitamente pre
vista ma gratuita, senza un'indicazione esplicita di chi la dovesse fare, perché ab
bastanza rapidamente le parti in loco avrebbero trovato un accordo che non avrebbe 
urtato gli animi in un campo psicologicamente delicato. Come si vede, Baricco 
tende a salvare i principi nuovi, senza tranciare bruscamente nella prassi tradi
zionale, avendo fiducia nel corso delle cose ... debitamente incanalate. 

La posizione di Baruffi sulla abolizione di cerimonie religiose a partecipazio
ne ufficiale della Città è ben sintetizzata in suoi interventi del 1853, 1854, 1861. 
Il31 maggio 1861 Desiderato Chiaves aveva sollevato una questione a proposito 
della prossima festa del Miracolo del Santissimo Sacramento (6 giugno) e, soste
nendo «l'insussistenza e non opportunità di una rappresentanza in cose estranee 
alla gestione degli interessi municipali», aveva chiesto (28 maggio) che la Giunta 
non vi intervenisse . 

Baricco, sempre in qualità di Assessore interessato, rispose: 

«Dai documenti consultati risulta che tale intervento si pratica da tempo an
tichissimo, che però fu sempre ed è una lodevole e pia consuetudine e non proce
de da voto od obbligo di sorta, di guisa che il Consiglio è in piena facoltà di di
chiararlo cessato. Qualora però il Consiglio credesse di venire in questa 
deliberazione, (egli) lo pregherebbe di adottare almeno (la formula) seguente: Il 
Consiglio, derogando alla deliberazione del 4 marzo 1849, determina di non in
tervenire alla processione e di assistere solamente in detto giorno alla messa so
lenne». 

La sua proposta fu approvata da 25 consiglieri contro 8. Consensi e opposi
zioni rivelano consonanze o dissonanze in schieramenti apparentemente omoge
nei. Tra i suoi oppositori Baruffi e Thaon di Revel, capo del gruppo conservatore 
al Municipio e nel Parlamento subalpino. Si allinearono con lui i democratici Ceppi 
(uno dei portavoce degli anticlericali in Consiglio tra il 1849 ed il 1852), Chiaves 
e Lavini. 

Della Chiesa comunale del Corpus Domini e delle spese che il Municipio si 
accollava per mantenervi il culto ed il clero addetto ad esso si era discusso già 
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il 7 gennaio 1853, al momento della votazione del bilancio, nel quale era prevista 
una spesa straordinaria per le feste del Centenario del Miracolo (1453-1853). Il 
democratico Garelli aveva contestato le 10.000 lire previste, qualificandole come 
spreco inutile ed era stato sostenuto da Chiaves in nome del principio che il Con
siglio Comunale rappresenta gli interessi e non la coscienza dei cittadini. Baricco 
sottolineò che i fondi si volevano utilizzare per necessari lavori di manutenzione 
straodinaria, i quali, eseguiti in occasione del centenario, permettevano di pren
dere ... due piccioni con una fava, a differenza di quanto era avvenuto per le pom
posità del 1753. 

Sugli stanziamenti municipali a favore dei «preti del Corpus Domini» si di
scusse il 30 dicembre 1854, sempre in sede di approvazione del bilancio. Attac
cante fu Chiaves e difensore degli impegni tradizionali Baricco. In suo aiuto, al
meno indirettamente, vennero il barone Demargherita, liberaI-conservatore, e 
Ceppi, anticlericale 48. Tacitamente, da tutti fu accettato il principio richiamato 
già il 7 gennaio 1853 da Cottin: «pacta voluntaria servanda sunt». Nella discus
sione si fece nuovamente riferimento agli obblighi legalmente assuntisi dal Muni
cipio in passato. Demargherita, sulla base dell'impegno preso nel 1855 per una 
somma destinata al mantenimento di tale gruppo di sacerdoti come contropartita 
di determinati servizi, sostenne l'adeguamento della somma ai costi della vita. 
Chiaves obiettò che essa era già troppo alta, tenuto pure conto del fatto delicato 
che a concorrervi con le tasse fossero anche cittadini non-cattolici e non-credenti. 
Ceppi, appoggiato da Borella, della direzione della «Gazzetta del Popolo », pro
pose un compromesso ... alla Baricco: il Consiglio votasse la somma richiesta dal
l'Assessore, ma come omaggio ad una tradizione cittadina e non come riconosci
mento di un dovere e intanto si espletassero tutte le ricerche legali già previste 
in altri casi. 

Baricco dichiarò di accettare la proposta, sottolineando però come «i preti 
del Corpus Domini» avessero spesso fornito aiuti e prestato assistenze «caritati
ve» che andavano ben oltre il puro aspetto del Culto e costituivano perciò una 
specie di controprestazione per somme che restavano ancora da precisare, è vero, 
se legalmente dovute. Tutte le porte restavano così aperte e chiudibili, mentre 
i dottrinari le volevano lasciar arrugginire in una posizione o nell' altra. 

L'atmosfera che molti respiravano aveva dunque una quantità di componenti 
uguali che rendevano possibile, volendolo, una concordanza o almeno un'intesa 
operativa che poi ognuno giustificava personalmente con motivazioni diverse. 

Sempre nel campo in cui più specificamente dovevano essere coinvolti i con
siglieri preti, ci si poteva aspettare che diventasse rovente il caso «presa di Ro
ma», ma il 20 settembre 1870 non poté avere echi speciali nel Consiglio Comu
nale, in cui era rimasto il solo Baruffi, perché la Sessione era chiusa. Il fatto provocò 
una crisi soltanto nella Giunta, che si concretizzò nelle dimissioni del sindaco 
Valperga. Il 15 settembre, essendo imminente l'attacco con esito ormai scontato, 
in Giunta si era discusso sui festeggiamenti che la Città da cui era partito il Ri
sorgimento avrebbe dovuto organizzare nel momento della raggiunta totale Uni-

48. Ghiringhello tacque forse perché come ad
detto a tale Chiesa si considerava parte in causa; 
Baruffi non intervenne probabilmente perché, non 

essendo incardinato ecclesiasticamente nel clero di 
Torino, non voleva metter «becco» in problemi che 
non «toccavano» a lui. 
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tà nazionale. Il Sindaco, cattolico notorio, appellandosi al tante volte proclamato 
principio della pura funzione amministrativa della rappresentanza comunale, si 
oppose a manifestazioni il cui carattere politico era evidente. La Giunta le appro
vò ugualmente. Valperga, per non provocare incidenti, restò assente da Torino 
ed i121, ad occupazione avvenuta, inviò le sue dimissioni passando i suoi poteri 
all' assessore anziano Pateri che declinò !'incarico come fecero Trombotto e Ric
cardi che lo seguivano in anzianità, cosicché l'interim toccò al conte Rignon che 
fu poi per anni sindaco effettivo. 

Il Consiglio Comunale, dopo una prima riunione non valida per mancanza 
del numero legale, iniziò la normale sessione autunnale il 19 ottobre senza che 
all' ordine del giorno comparisse il problema. Perciò Baruffi, pur presente a tutte 
e due le sedute, non ebbe occasione di manifestare le sue opinioni a caldo. Anche 
Baricco, allora Preside al Liceo Cavour, non dovette operare scelte particolari im
mediate e pubbliche, in quanto le Scuole erano chiuse, perché in quei tempi gli 
esami di riparazione iniziavano a metà ottobre e le lezioni ai primi di novembre 
(dopo i Morti, come si diceva). 

I FRATELLI DELLE SCUOLE CRISTIANE 

Scelte che incidevano notevolmente nella vita cittadina e sulle quali perciò 
ci si aspettava che i consiglieri preti prendessero una posizione più o meno pub
blicizzata vanno considerate invece la laicizzazione totale dell'Istruzione Elemen
tare Comunale a partire dall'anno scolastico 1856-57, e quella parziale dell'Ospe
dale Municipale di S. Giovanni nel 1880 in anni di profonda trasformazione 
dell' occupazione intellettuale la prima e della scienza medica la seconda. 

Nel primo provvedimento poterono essere coinvolti tutti e quattro i Consi
glieri ecclesiastici, nell'ultimo il solo Baricco, unico sopravvissuto. In realtà, se 
si eccettua, come si vedrà, qualche intervento appassionato di Baruffi, toccò sempre 
a Baricco, Assessore o no, la difesa non di-privilegi da «ancien régime», ma di 
un procedere civile nell' operare i necessari e funzionali rimodernamenti. 

Con l'anno scolastico 1855-56 veniva a scadere un contratto firmato vent'an
ni prima tra il Comune ed i Fratelli delle Scuole Cristiane. Esso prevedeva l'affi
damento agli stessi di 16 classi elementari (in pratica tutte o quasi quelle allora 
esistenti) dietro corrispettivo di una somma globale e coll'intesa che come titolo 
valido di insegnamento per i Fratelli fosse sufficiente la nomina fattane dal Pro
vinciale, cioé la cosiddetta lettera d'obbedienza. Un contratto simile i Fratelli ave
vano stretto anche con l'Opera Pia della Mendicità, ma tale atto non era sindaca
bile dal Municipio. Che la scelta rientrasse nell' orizzonte dell' ottica ideologica 
degli anni della Restaurazione è innegabile, come innegabile era il vantaggio eco
nomico che ne ricavava il Comune, ~ssumendo maestri che avevano per regola 
religiosa e per situazione personale minori esigenze e necessità del personale non 
ascritto ad un ordine religioso, che del resto allora, e per lungo tempo ancora, 
non accorreva in massa a tale professione, né a Torino né altrove. I Comuni mi
nori, applicando lo stesso criterio, utilizzavano cappellani di Confraternite e Chiese 
varie, artigiani e altre persone «colte» a vario titolo. Ma la situazione si era venu-
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ta evolvendo e le scuole elementari erano diventate più numerose soprattutto a 
partire dagli anni 1844-45. Giocando su di un'interpretazione non del tutto ca
villosa, molte delle classi che si erano aperte venivano qualificate di nuova crea
zione e non ampliamento di classi già esistenti e quindi si consideravano non com
prese nel contratto. 

I Fratelli non fecero opposizione a tale indirizzo, anzi dopo l'annuncio dello 
Statuto rinunciarono al privilegio della lettera d'obbedienza e presentarono mae
stri regolarmente patentati nelle Scuole di Metodo funzionanti in parecchie città 
del Piemonte. 

Al3 dicembre 1853, cioé in un anno scolastico non ancora sotto la pressione 
del rinnovo del contratto, la situazione delle scuole a totale carico del Comune 
era la seguente: 

classi 
maestri 

102 
133 

di cui 
di cui 

18 femminili 
41 Fratelli 
37 sacerdoti 
31 laici 

I Fratelli erano dunque in minoranza nelle 84 Scuole maschili ed operavano 
tutt' altro che in monopolio, come talora si scriveva, anche se diventavano mag
gioranza nelle 70 classi in città (le altre 14 maschili si trovavano fuori cinta). Il 
problema che si poneva andava dunque formulato rettamente così: 

Si intende continuare a riservare ai Fratelli delle Scuole Cristiane la parte delle 
Scuole comunali loro affidata oppure tutte le classi devono esser messe a concorso 
aperto a tutti i cittadini con titoli validi? 

Come sottolineava chiaramente il Valerio nella sua dichiarazione fatta inseri
re a verbale il 6 gennaio 1856: 

«La vera questione è essenzialmente politica e consiste nel vedere se in uno 
Stato retto a libere istituzioni si possa e si debba affidare tutta o parte dell'istru
zione primaria ad una corporazione qualunque». 

Al quesito così posto non si potevano dare in teoria se non le stesse risposte 
che in quello stesso tempo (novembre-dicembre 1855) si sentivano in Parlamento 
durante la discussione della Legge Lanza: nessuna riserva di posti in una Scuola 
pubblica, pur ammettendosi la erezione di scuole private più o meno strettamen
te controllate oppure monopolio pubblico (statale o locale) senza concorrenza di 
privati. 

Vista la maggioranza parlamentare, la soluzione della Restaurazione (contrat
ti privilegiati con Corporazioni religiose e Opere Pie) non poteva più esser presa 
in considerazione e comunque non la si poteva certamente codificare in un arti
colo di legge, ma il silenzio sull' argomento permetteva ai Comuni, cui spettava 
l'istruzione primaria (elementare e professionale) , di mantenere o creare riserve 
di questo tipo nell' ambito della loro autonomia. 

Fu quello che si tentò di fare a Torino da parte dei cattolici costituzionali 
(per i quali parlò Thaon di Revel), dei liberali moderati (intervenne il senatore 
Ignazio Giulio) e dei cattolici liberali (parlarono Baruffi e Baricco). Eventualmente 
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disponibile si mostrò Valerio. Nettamente contraria tutta la sinistra democratica 
per bocca di Sineo, Chiaves e Nuytz. 

Seguendo una tattica loro tradizionale nelle sedute del Consiglio e nella pro
paganda giornalistica, agli argomenti «utili e coscienziosi» i «democratici» prefe
rirono l'attacco ai sistemi educativi ed ai presunti contenuti antiliberali ed anti
nazionali dell'insegnamento dei Fratelli, nei riguardi dei quali scesero a 
intemperanze verbali tali da sentirsi a disagio quando fu chiesta e votata la pub
blicazione della relazione stilata da Nuytz e dei verbali, più edulcorati, delle se
dute consigliari. 

Dell' onorabilità dei Fratelli presero esplicitamente le difese Revel e Baruffi, 
mentre la riconobbero chiaramente Giulio, Valerio e Baricco, che mantennero 
i loro interventi sul piano di un più ampio respiro sociale e didattico. 

Giulio, il 27 dicembre 1855, dichiarò di essere contrario ad ogni «monopolio 
a favore di una corporazione», ma di votare per la riserva di parte delle Scuole 
ai Fratelli, perché «gli stranieri influssi» andavano condannati soltanto se nocivi 
ed invece i Fratelli, collegati con una Francia più avanzata del Piemonte in fatto 
di Istruzione, portavano «notevoli progressi nell'istruzione elementare». In quanto 
alle accuse formulate contro la loro educazione dalla relazione Nuytz, si diceva 
convinto che: 

«se la Commissione avesse interrogati i parenti e gli allievi di quelle Scuole 
ne avrebbe certamente avute le più soddisfacenti risposte; se infine avesse visita
te le scuole e avesse deferito più al suo cuore che ceduto a insussistenti sospetti 
avrebbe opinato diversamente». 

Valerio, membro della Commissione con Nuytz e Sineo, dichiarò di concordare 
«pienamente con la principale conclusione di quella relazione», ma di non poter
ne «ammettere i motivi né accettarne la corresponsabilità» perché delle «ragio
ni» del suo voto non si trovava «traccia nella citata relazione». Convinto che «in 
uno Stato retto a libere istituzioni», l'insegnamento non poteva esser riservato 
a nessuna «corporazione» di qualunque tipo, si era però dichiarato «disposto a 
sospendere» l'esecuzione pratica di tale principio, se «s'avessero singolari van
taggi dal continuare il contratto coi Fratelli delle Scuole Cristiane e che gravi in
convenienti ne potessero sorgere col disciorlo ... tali per esempio da porre l'Am
ministrazione nell'impossibilità di sostituirli o di forzarla a restringere di molto 
il già insufficiente numero delle scuole». Ciò posto in una seduta della Commis
sione «persona competentissima né certo avversa all'istituto dei Fratelli, il vice
sindaco Baricco, rispondendo ad alcune domande rivoltegli dai commissari pone
va in sodo che scarso era il numero di chi passasse da queste scuole a quelle superiori 
e che nessuna difficoltà seria si sarebbe incontrata a mantenere nelle proporzioni 
attuali l'insegnamento primario senza i Fratelli pur con un aumento di spesa di 
circa 17 .000 lire. Di fronte a tali spiegazioni la sua sospensiva cadeva e per que
ste, non per altre motivazioni, egli aveva votata la proposta conclusiva della com
missione e non la relazione Nuytz di cui non aveva avuto comunicazione prima 
che fosse letta al Consiglio Comunale». 

Nei suoi interventi del 27 dicembre 1855 e 3 gennaio 1856, Baricco stesso 
illustrò poi chiaramente le sue posizioni, sia ideologiche che pratiche, il cui leali
smo era stato esplicitamente riconosciuto da Valerio: 
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«mantenimento dei Fratelli nelle Scuole loro affidate come utile strumento 
di miglioramento dell'insegnamento primario comunale, grazie all'emulazione più 
che alla concorrenza che si veniva a stabilire all'interno di uno stesso organismo 
tra due, ugualmente controllati, metodi d'insegnamento; 

- superiorità o almeno parità tra l'insegnamento dei Fratelli e quello delle 
altre scuole nel campo delle materie storiche, scientifiche e tecniche; 

- reali deficienze in alcune loro classi, ma non in quelle soltanto, nell'inse
gnamento della grammatica elementare; 

- idoneità dell'insegnamento per i giovani che si dedicano alla carriera del 
commercio e dell'industria più che per quelli che proseguono gli studi classici o 
universitari ; 

- dimostrata insussistenza che "nell' esercitare l'ufficio di maestri essi ab
biano meritato accusa" ». 

Si trova qui il Baricco possibilista e conciliante nell' azione ed il suo vibrare 
sofferto di fronte alla trasformazione di questioni di bene comune in occasione 
di polemica partigiana senza prove, quando pure non di personalismi poco con
fessabili. 

L'argomento più concreto ed oggettivo sfruttato dai democratici era quello 
illustrato il 27 dicembre 1855 da Sineo, che era' 

«d'avviso che si dovevano dispensare i Fratelli dall'insegnamento non solo 
per i motivi espressi nella relazione sua anche per lasciare maggior adito ai citta
dini di dedicarsi alla pubblica istruzione, cosa che si otterrà più facilmente se un 
ragguardevole numero di classi non sia per certo quale privilegio riservato ad una 
corporazione religiosa. In questo modo si potranno avere ottimi maestri». 

Motivazioni, razionalmente ed economicamente valide per non rinnovare un 
contratto storicamente datato e che tutti intendevano onorare fino al suo spirare, 
non mancavano e tutti i gruppi presenti in Consiglio erano disposti a tenerne conto, 
sia pur variamente. Erano il tono ed alcune pretestuose e false ragioni fornite 
dalla relazione che suscitavano perplessità. Ancora una volta la provocazione non 
veniva dalla parte a cui di solito la si attribuisce 49 . 

Il contratto non fu poi rinnovato perché il3 gennaio 1856 la votazione, per 

49. Il rimprovero andava rivolto a Chiaves e so
prattutto a Nuytz nella cui relazione i Fratelli so
no detti «della Dottrina Cristiana», poi «Padri», 
due qualifiche inesatte sotto la penna di un profes
sore di diritto e poi «Ignorantelli», espressione po
polaresca non al suo posto in un documento uffi
ciale. Il verbale delle sedute reca costantemente la 
dicitura esatta «Fratelli delle Scuole Cristiane». 
Anche Valerio si mostra seccato del tono della re
lazione, oltre che del modo con cui era stato messo 
fuori gioco dagli altri due colleghi. Vero è che in 
quel tempo si stava già avvicinando più di loro al 

gruppo dei Cavouriani. Con Nuytz di intempe
ranze verbali si era già lamentato il 27 novembre 
1851 il futuro arcivescovo di Torino, Lorenzo Ga
staldi (G. TUNINETTI, Lorenzo Gastaldi cit ., pp. 
220-222). Secondo «La Gazzetta Piemontese» 
ancora 1'8 giugno 1879 Chiaves era combattuto dai 
clericali, che gli rinfacciavano il suo comportamento 
nel caso dei Fratelli delle Scuole Cristiane. Si noti 
però che per le elezioni comunali del 1884 secon
do lo stesso giornale - diretto da L. Roux - i cle
ricali sostenevano sia Chiaves che Baricco (2 giu
gno 1884). 
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alzata e seduta, diede alla proposta della Commissione 37 voti favorevoli e 28 
contrari 50. 

L'OSPEDALE DI SAN GIOVANNI BATTISTA 

Tra il novembre del 1879 e l'aprile del 1880 scoppiò a Torino un altro caso, 
quello dell'Ospedale S. Giovanni. Un'ispezione aveva constatato degli amman
chi di cassa per circa attuali 500 milioni. Allora il Governo, tramite il Prefetto 
di Torino, aveva sciolto il Consiglio d'Amministrazione e nominato Maggiorino 
Garelli, ragioniere-capo dell'Istituto S. Paolo, Commissario straordinario. Il5 no
vembre 1879 dalla Prefettura di Torino era stata poi richiesta al Municipio una 
riforma generale dell'Ospedale stesso, per adeguarne regolamenti interni, organi
ci e strutture alle nuove realtà sanitarie e sociali 51. 

I problemi oggettivi si potevano ridurre a tre: 
- razionalizzazione del sistema amministrativo per quanto riguardava la con

tabilità e la gestione troppo bonaria dei beni patrimoniali; 
- adeguamento dei locali e delle procedure igienico-sanitarie alle tecniche 

ospedaliere che si andavano affermando in Inghilterra, Francia e Germania dopo 
le scoperte di Pasteur e degli altri biologi; 

- revisione dell' organico e dello Statuto dei medici ospedalieri e/o universitari. 
All'interno di questa problematica, della cui urgenza pochi dubitavano, si in-

50 . Oltre alla concorrenza dei maestri patenta
ti - laici ed ecclesiastici - che aspiravano ad un 
posto sicuro in città, i Fratelli dovevano subire i 
contraccolpi di una industria tipografica in espan
sione a cui essi sottraevano una clientela potenzia
le, con l'uso che facevano di testi e manuali non 
soltanto di loro produzione ma anche di loro pub
blicazione a Torino ed anche fuori. Un pamphlet 
dal titolo Bianchi-Giovini e gl'Ignorantelli, edito a 
Torino nel 1851, ricorda a titolo di merito che nel
l'insegnamento elementare a Torino ed in altri luo
ghi erano adottate almeno 60 opere di loro pubbli
cazione (ASCT, ColI. Simeom, C, n . 1274) . E 
Costanzo Bruno, in un opuscolo di parte contra
ria, ricorda la loro abitudine di vendere «libri di 
scuola a prezzi commerciali a compratore sponta
neo» (ivi, C, n . 1272, p. 8) . A critiche di tipo simi
le accennava Don Bosco già il5 dicembre 1849 in 
una lettera al rosminiano Giuseppe Fredalizio: «I 
rosminiani (sono espressioni originali) si uniforma
no all'insegnamento senza fare il ficcanaso a voler 
proporre ed usare libri da loro composti. Non è così 
dei Fratelli delle Scuole Cristiane che sforzandosi 
di usare e di introdurre nelle classi i proprii eccita
no presso molti invidia e gelosia e forse anche ri
valità » (STELLA, Storia economica , p. 83). Sulla po
litica seguita da Don Bosco nell 'uso di testi 
scolastici redatti da lui personalmente o da sale sia
ni si veda STELLA, Storia economica, pp. 241-243. 
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Nel 1855, l'anno del licenziamento dei Fratelli, era 
scoppiato anche lo scandalo Bona, che, membro del 
Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, ave
va accettato dall'editore una percentuale (prima tra
dizionale) sui testi ufficiali per le scuole da lui cu
rati (G . CIAMPI, Il Governo cit., pp. 200-201). Dal 
punto di vista più strettamente scolastico nella po
lemica emergevano anche tendenze divergenti sul 
compito delle scuole elementari. Per alcuni esse rap
presentavano un corso chiuso, cioé indirizzato al 
semplice apprendimento del leggere, scrivere e far 
di conto per ragazzi del ceto popolare che cercava
no di guadagnarsi presto il pane. Altri vedevano 
le elementari come scuole «primarie» che doveva
no preparare alle «secondarie» (Ginnasio-Liceo) e 
quindi all'Università . Per questi genitori e consi
glieri l'insufficienza nell'insegnamento della 
«Grammatica» costituiva un vero difetto, men
tre i Fratelli delle Scuole Cristiane erano preoc
cupati di altri ceti ben meno borghesi e ben più po
polari. 

51. T. M. CAFFARATTO, L 'ospedale Maggiore di 
S. Giovanni Battista della Città di Torino, Torino, 
USL 1-23, 1984. Sulla ristrutturazione del 1872-80 
si veda S. SOLERO, Storia dell'Ospedale Maggiore di 
S. Giovanni Battista e della Città di Torino, Torino, 
1959, pp. 179-190. In Caffaratto si troverà l'ana
lisi degli aspetti sanitari e di organico del persona
le medico. 



serivano due pressioni politiche che, di per sé, erano indipendenti da essa, ma 
che la sfruttavano a fini extra-sanitari: 

- laicizzazione del Consiglio di Amministrazione fino a quel momento pre
sieduto dall'arcivescovo e formato da 6 canonici della Cattedrale di Torino e da 
6 Consiglieri Comunali eletti; 

- controllo puntiglioso delle pressioni religiose di suore e cappellani su mala
ti, morenti e familiari. 

Trattandosi di un'istituzione in cui aveva larga parte la Città di Torino, il 
Consiglio Comunale ne discusse in parecchie sedute tra il 29 marzo ed il 14 aprile 
1880. 

I! dibattito tecnico ebbe come protagonisti due primari di medicina: il catto
lico Bruno ed il laico Pacchiotti. Per il primo bastava una maggiore oculatezza 
nei controlli, mentre il secondo sosteneva la necessità di conferire larghi poteri 
(e posti nel Consiglio di Amministrazione) ai direttori sanitari che erano i miglio
ri giudici; delle posizioni laiciste si fecero portavoce Chiaves, Rossi, Spantigati 
e Trombotto. Unico ecclesiastico presente, toccò quasi naturalmente a Baricco 
esprimere il punto di vista della Curia e dei Canonici. Significativamente egli -
in campo sanitario - si allineò sempre con le proposte della Giunta (molto vicine 
a quelle di Pacchiotti). Sulla composizione del Consiglio di Amministrazione, il 
7 aprile, avanzò la proposta di mantenere sostanzialmente la ripartizione tradi
zionale (6 canonici e 6 delegati del Municipio), rimettendo però al Consiglio stes
so la nomina del Presidente e precisando che tale composizione veniva conserva
ta in ossequio al passato e non perché si ritenesse il S. Giovanni un'istituzione 
strettamente ecclesiastica, cosa che legalmente non era mai stata. 

Baricco insorse invece - in questo d'accordo con Bruno - contro l'accusa 
di furto o di connivenza colpevole o almeno colposa in operazioni di distrazione 
di fondi a scopi non assistenziali elevata contro la disciolta Amministrazione, pur 
votando le riforme proposte per la riorganizzazione della contabilità e della ge
stione patrimoniale. Propose inoltre una formulazione molto elastica dell' articolo 
che proibiva ogni forma di servizio religioso ai malati senza loro esplicita richie
sta. Egli avrebbe voluto, come si continuò poi a fare nella pratica giornaliera, 
che il servizio religioso venisse offerto a tutti recedendo però di fronte ad even
tuali obiezioni del malato o della famiglia. I suo avversari, in prima linea qui il 
consigliere Malvano, obiettavano che se i cappellani avessero tutti posseduto il 
tatto del «commendator teologo Baricco», non sarebbe stato neppur necessario 
l'articolo, ma che da buoni liberali essi votavano una norma che permettesse di 
evitare situazioni incresciose in un Ospedale pubblico e perciò non nelle stesse 
condizioni del Cottolengo o di quello Valdese. 

Meno calda, sempre in campo sanitario, la seduta dell'8 novembre 1886, una 
delle ultime a cui Baricco partecipò. In occasione della discussione sul bilancio, 
Pacchiotti sostenne la necessità di aprire a T orino un Ospedale Comunale per 
malattie infettive, bloccando l'iniziativa del canonico Bosso che, con fondi bene
fici, intendeva aprire un padiglione a tale scopo nel Cottolengo. A parere del pri
mario la situazione igienica della Piccola Casa non dava sicurezza di essere all' al
tezza degli ultimi ritrovati della Scienza. Utilissimo il Cottolengo come ricovero 
per i cronici non infettivi, ma collocarvi un reparto di tale tipo costituiva (o pote
va costituire) un grave pericolo in caso di un' epidemia interna o cittadina. Baric
co si alzò a difendere l'opera, pur ammettendo che nella Piccola Casa non si pote-
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va trovare il «confort» del «modernissimo Ospedale Mauriziano». Alle proteste 
di Pacchiotti e dei suoi sostenitori che non si trattava minimamente di discono
scere le benemerenze del Cottolengo, si unì la maggioranza che, su proposta del 
Sindaco, si limitò a formulare un invito a studiare la creazione di un Ospedale 
comunale senza interferire con l'iniziativa del canonico Bosso. Con laici e tecnici 
alla Pacchiotti (prima tecnici che laici), come trent'anni prima con i liberali del 
connubio (prima liberali che anticlericali), l'intesa per sacerdoti non integristi era 
possibile, anche. se il tono generale dei nuovi oppositori si andava avvicinando 
alla diatriba da caffé, abbandonando la quarantottesca atmosfera da conversazio
ne da salotto 52 

LE LOTTE ELETTORALI 

La linea d'azione sopradescritta del Vice sindaco Baricco, nella gestione del 
suo Assessorato e negli interventi in Consiglio, gli assicurò ampi consensi anche 
se non lo mise al riparo da manovre volte alla sua eliminazione politica da tutti 
e due gli uffici ricoperti. Tentativi si verificarono nel periodo 1854-1860 in due 
occasioni: l'eliminazione dei Fratelli dalle Scuole Comunali e le elezioni del 1860, 
fatte in base alla nuova legge elettorale comunale del 23 ottobre 1859. 

Vicesindaco a nomina del Sindaco in carica, pur con la conferma necessaria 
dell'Intendente della Provincia, Baricco lo fu dalla fine del 1849 alla fine del 1859. 
La carica si riteneva puramente esecutiva e perciò andava esercitata alle dipen
denze e secondo le direttive del Sindaco, che a sua volta era condizionato dal 
Consiglio Comunale. 

Soprattutto nei periodi in cui le Sessioni erano chiuse, a rappresentare que
st'ultimo presso il Sindaco era il Consiglio Delegato, di 8 membri effettivi e 4 
supplenti, liberamente eletto dal Consiglio Comunale. In assenza di veri e proprii 
partiti è da tali elezioni che si possono ricavare ipotesi sulle correnti presenti nel
l'assemblea e sui leaders dei vari gruppi. La legge del 1859 abolì i vice sindaci e 
trasformò il Consiglio Delegato in Giunta, continuando ad affidarne l'elezione 
al Consiglio Comunale e togliendo perciò al Sindaco la possibilità di scegliersi 
in modo indipendente i suoi collaboratori diretti. T ali elezioni acquistavano quindi 
una maggiore indicazione politica. Esaminato a questa luce, il consenso elettorale 
di Baricco per il Consiglio Delegato si scagliona così: 

6-12-1852 30 voti su 51 
5-11-1853 29/55 

29-11-1854 35/56 
15-12-1855 21/41 
15-11-1856 29/53 
10-11-1857 38/52 
13-11-1858 33/48 

52. Sulla stessa linea di rispetto liberale va col
locata la sua opposizione all' obbligo di far cremare 
i corpi dei malati morti «senza nessuno» nei pub
blici ricoveri sostenuta da Arnaudon, Corsi e Villa 
e votata in atmosfera anticlericale nella seduta del 
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2-10-1860 ·31/56 
6-11-1860 27/38 
9-11-1861 33/36 

18-11-1862 40/42 
24-11-1863 38/43 
24-11-1864 41/44 

4-11-1865 .31/38 

21 giugno 1882. Tradizionalmente si ripete che le 
autorità ricorrevano a determinati provvedimenti, 
perché provocati dai clericali e stimolati dai demo
cratici. La cosa sembra poco corrispondente a ciò 
che avveniva a Torino in Consiglio Comunale. 



Come si noterà, le percentuali più alte si hanno negli anni 1857-i865 5
\ men

tre le più basse si collocano negli anni della riorganizzazione delle Scuole che si 
volevano interamente libere a tutti i patentati. Sfiducia nelle sue capacità orga
nizzative o tentativo di allontanare dalla direzione un ecclesiastico al momento 
in cui si veniva in urto con religiosi? Quest'ultima mi pare l'ipotesi più probabile. 
Ed ecco perché. Quella che la «Gazzetta del Popolo» definiva la «miracolosa mag
gioranza del 1848» aveva subito un primo scossone nelle elezioni comunali del 
14 luglio 1852, quando a rinforzo del gruppetto democratico, di cui erano essen
zialmente portavoci Lorenzo Ceppi ed Alessandro Borella, erano entrati in Con
siglio Nuytz, Sineo, Valerio, Trombotto, Giordano, Chiaves e Garelli, leaders 
delle battaglie per la «modernizzazione» condotte dal connubio. Il loro arrivo 
modificò il tono delle discussioni oltre che gli argomenti all' ordine del giorno 54. 

La loro azione in aula era abbastanza sincronizzata con quanto avveniva in 
Parlamento e riprendeva o lanciava campagne giornalistiche a cui la maggioranza 
inizialmente si mostrò signorilmente contraria 55. In concomitanza dunque con la 
scadenza del contratto ventennale dei Fratelli e con la presentazione da parte del 
Ministro della Pubblica Istruzione Lanza della sua Legge di riorganizzazione del
la Scuola Piemontese, si pianificò 1'operazione di decadimento di cui si è parlato. 

Il 19 novembre 1855 Nuytz risultò il primo eletto al Consiglio Delegato con 
40 voti su 47 votanti, mentre Baricco non raggiunse la maggioranza e restò esclu
so, ma venne eletto secondo Consigliere supplente con 30 voti su 40. Per il quar
to posto, sempre come supplente, entrarono in lizza Borella (della «Gazzetta del 
Popolo») e Capello di S. Franco: Borella fu eletto con 21 voti contro i 13 a Ca
pello. Come tirava il vento fu dimostrato dalla nomina della Commissione incari
cata di preparare la relazione sul rinnovo del contratto. Essa restò formata da 
Nuytz, Si neo e Valerio, che riconobbe poi che «io avrei preferito - e cosÌ sareb
be stato se io avessi potuto prevalere - che fosse stata più numerosa e che non 
solo fosse stata composta di quelle persone che già avevano manifestato il loro 
voto in un senso ma eziandio d'alcuna di quelle che nel senso contrario avevano 
opinato». 

Qualcuno all'interno della maggioranza moderata corse ai ripari. Il 13 dicem
bre Carlo Pinchia si dimise e due giorni dopo (15 dicembre) si procedette alla 
sua surrogazione: i primi in classifica risultarono Baricco con 17 voti, Gay di Quart 
con 16 e Borella con 14 su 43 votanti. Nel ballottaggio Baricco vinse di stretta 
misura: 21 voti su 41 (due consiglieri erano usciti dall' aula e degli ecclesiastici 
mancava Ghiringhello). La difficoltà dell'elezione anticipava l'esito della prossi
ma discussione. L'anno seguente (1'11 novembre 1856) Baricco e Nuytz furono 
rieletti con pari voti (35 a testa). Si può dunque ipotizzare che un significato poli
tico stesse alla base di tutta 1'operazione del 1855. 

53 . In base alla legge comunale del 20 marzo 
1865 i membri della Giunta venivano rinnovati per 
estrazione e Baricco non fu estratto ed è questa per
ciò l'ultima votazione che dovette affrontare . Nel
la crisi comunale del 1884 fu eletto nella Giunta 
effimera e si dimise immediatamente, come quasi 
tu tti gli altri colleghi. 

54. Se ne veda qualche esempio nei citati inter
venti dei Consiglieri ecclesiastici. 

55 . Uno dei primi incidenti suscitati dai neoe
letti riguardò appunto la pubblicazione, non su un 
Bollettino del Municipio ma su giornali di ogni ten
denza, dei dibattiti consigliari e non solo degli ste
rilizzati verbali approvati (3 dicembre 1852). 
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Più sottile il tentativo di stroncargli la carriera amministrativa, facendo an
nullare la sua elezione dopo le votazioni del 18 gennaio 1860. Baricco risultò il 
15° eletto con 1435 voti, mentre Cesare Alfieri di Sostegno, primo eletto, ne to
talizzava 2008 e Baruffi 941. Primo escluso era l'ingegner Brunati, un veterano 
delle prime elezioni del 7 novembre 1848 come i due predetti. 

Al primo, pur non definitivo, annunzio dei risultati la «Gazzetta del Popolo» 
cominciò a parlare di un «caso» Baricco, sostenendo che egli, in quanto Direttore 
Spirituaie (oggi diremmo Cappellano) del Collegio delle Province, aveva cura d'a
nime, qualità che rendeva un ministro del culto ineleggibile secondo l'articolo 22 
della legge comunale Rattazzi del 23 novembre 1859 56

• 

La campagna giornalistica si svolse tra il28 gennaio ed il 10 febbraio. Si parlò 
prima di «pretese» del teologo Baricco, che ritardavano la proclamazione ufficia
le dei neoeletti (1 febbraio) , di «inoculazione del Baricco» da far effettuare dal
l'oculista prof. Sperino all'ufficio dello Sgoverno, perché da strabico (baricc in 
piemontese) tornasse a vederci chiaro (2 febbraio). Le cose erano andate così. Sotto 
pressione della «Gazzetta» e di altre forze o per convinzione personale, il Presi
dente dell'Ufficio Elettorale Principale, avvocato Giusto Massone, aveva solle
vato la questione dell'ineleggibilità, dichiarando invalida l'elezione. Baricco era 
ricorso, come previsto dalla legge, al Governatore (nuovo nome dell'Intendente 
prima di assumere quello di Prefetto), che gli aveva dato ragione. Infatti attribui
re cura d'anime al cappellano di un Collegio, praticamente allora operante soprat
tutto come distributore di Borse di Studio, sul quale non poteva esercitare diritti 
parrocchiali, era evidentemente voler allargare la già elastica interpretazione che 
dell'espressione era stata data nel gennaio 1858, al momento della cassazione di 
parecchi eletti della destra clericale 57 . Era del resto difficile convincere Costan
tino Radicati-Talice di Passerano 58, il Consigliere di Prefettura incaricato della 
pratica, che Baricco rappresentasse un oppositore del «moderno sistema di go
verno». Inoltre, nel momento delicato delle annessioni dei Ducati di Parma e Mo
dena, della Romagna e della Toscana ed in previsione di altri passi verso l'unifi
cazione nazionale, era politicamente tutt' altro che negativo dimostrare da parte 
dell' Autorità Centrale appoggio a sacerdoti impegnati, in campo amministrativo 
e tanto più scolastico, su linee d'azione o schiettamente liberali o almeno dichia
ratamente possibiliste. 

56. Cfr. A. PETRACCHI, Le origini dell'ordinamen
to comunale e provinciale italiano, Milano, Giuffré, 
1962 (soprattutto voI. I, pp. 80-227); C. PAVONE, 
Amministrazione centrale e amministrazione perife
rica da Rattazzi a Ricasoli, Milano, Giuffré, 1964 ; 
R. GHERARDI, Le autonomie locali nel liberismo ita
liano (1861-1900) , Milano, Giuffré, 1984. 

57. Si è già notato che, per evitare contestazio
ni sotto pretesto del suo canonicato onorario, Ghi
ringhello non si era ricandidato. Capello di S. Fran
co aveva trovato una sistemazione nel Ducato di 
Parma. Baruffi da questo punto di vista era inat
taccabile, perché senza impegni ecclesiastici fissi. 
L'eliminazione di Baricco apriva la successione al
l'Assessorato all'Istruzione, che però in quel mo
mento né Governo né Maggioranza Consigliare, ri-
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diventata fortemente moderata ed aristocratica, 
intendevano lasciar in mano ad anticlericali dichia
rati e tanto meno nell ' Amministrazione della Ca
pitale in quel delicato momento politico italiano o 
almeno centrosettentrionale. Nella notazione uffi
ciale della sua elezione, il Sindaco accenna ad una 
riunione del Consiglio Comunale in cui erano sta
te convalidate la sua e altre elezioni contestate. Il 
prete era forse servito da semplice pretesto alla 
«Gazzetta del Popolo » per la sua campagna anti
centralizzatrice? 

58 . Il Radicati fu anche sostenitore di Don Bo
sco ed intervenne col Sindaco alla posa della pri
ma pietra della Basilica di Maria Ausiliatrice il 25 
aprile 1865 (STELLA, Storia economica, pp. 
106-111). 



L'intervento del Radicati serviva dunque alla politica italiana del governo ed 
a quella centralizzatrice del Ministero dell'Interno a cui la Legge Rattazzi attri
buiva il controllo diretto, anche in campo locale, di ciò che in qualche modo si 
potesse definire di interesse politico. Tra gli ultimi articoli della «Gazzetta» com
parve il lO febbraio un attacco a «L'Opinione» che invece difendeva la «vista 
perfetta» del Governo. Poi l'avvicinarsi delle elezioni politiche focalizzò l'atten
zione ed il caso scomparve. In Consiglio Comunale non se ne sentì eco e Baricco 
fu eletto Assessore con una buona maggioranza di voti. Il suo caso era dunque 
stato soprattutto strumentalizzato, ma invano, in funzione antimoderata o 
antirattazziana 59. La persona e le idee dell' eletto non erano discusse ed anzi nel
le elezioni successive egli comparve regolarmente nella lista dei consiglieri uscen
ti di cui la «Gazzetta» consigliava la rielezione. 

L'AZIONE DI BARICCO NELL'ISTRUZIONE PUBBLICA 

Ma il campo in cui l'azione di Baricco fu incisiva e duratura fu quello dell'I
struzione Comunale e soprattutto di quella Elementare o meglio, come diceva 
lui, primaria e Speciale, cioé tecnica. 

Prima del 1848 non era molto sentito il bisogno dell'istruzione e perciò le 
spese affrontate dalla città di Torino in tale settore salivano ad appena 49.362 
lire. Dopo dieci anni, nel 1848, come frutto della libertà esse giungevano ormai 
a 283.791 lire, per raggiungere in piena unità nazionale (nel 1866) ben 492.196 lire. 

In questi dati aritmetici Baricco, nella relazione sulle richieste di bilancio del 
suo Assessorato, indicava un criterio per valutare «colle palpabili prove» l'azione 
che il Consiglio Comunale aveva svolto durante gli anni in cui egli era stato re
sponsabile, appassionatamente impegnato, del settore. 

Accanto alle cifre della spesa, quella degli aumenti di classi e di insegnanti: 
oltre 150 classi nuove tra 1849 e 1860 al ritmo di circa 12 classi all' anno avevano 
portato il totale da 25 (1848) a 101 (1860), che salì a 129 nel 1865 6°, nel mo
mento in cui egli lasciava il posto. I circa 30 maestri del 1848 al 10 dicembre 
1866 erano diventati 244. 

Il 3 gennaio 1857, quando l'unificazione italiana era nei desideri ma non nei 
calcoli realistici, Baricco poteva sostenere che «per le scuole diurne pochissimo 
resta il da farsi negli anni avvenire». L'esplosione infantile in Torino capitale d'I
talia (1861-1864) rimandò a ben più tardi tale possibilità. Difatti nella relazione 
al Consiglio del lO dicembre 1866 Baricco confessava che si era ancora a dover 
scegliere tra la spesa per l'apertura di nuove classi e gli aumenti di stipendi ai 
maestri. 

Dalle sue relazioni emerge che, come organizzatore delle Scuole Comunali, 
egli si era prefisso una serie di traguardi da raggiungere: 

1. Incremento numerico delle classi maschili e creazione di quelle femminili 
in città e fuori. 

2. Esattezza delle lezioni, cioé la lotta a quello che oggi si definisce assenteismo. 

59. Rattazzi aveva sostituito Cavour a Capo del 
Governo tra il 19 luglio 1859 ed il21 gennaio 1860. 

60. Notizie più dettagliate in P. BARICCO , L'i
struzione popolare in Torino, Torino, 1865. 
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3. Uniformità nell'insegnamento, attraverso l'adozione di programmi mensili 
abbastanza dettagliati e obbligatori. 

4. Regolarità degli esami. 
5. Disciplina e buon indirizzo morale e religioso 61 . 

Con la legislazione che, seguendo «le ragioni della libertà», lasciava ai Comu
ni la sorveglianza delle Scuole elementari, limitando l'intervento a controlli ocu
lati del Provveditore (che per Torino era spesso lo stesso Baricco), toccava alle 
amministrazioni locali organizzare un proprio sistema di gestione. 

Fino al 1855-56, vigente il contratto con i Fratelli, l'Assessore coadiuvato dalla 
Commissione Consigliare permanente si occupava in modi diversi delle classi «pri
vilegiate», che doveva soltanto controllare, e di quelle nuove, che doveva creare 
e seguire, organizzando concorsi per maestri e direzioni didattiche e amministra
tive. 

In previsione del passaggio di tutte le classi in questa categoria e dello svilup
po che si voleva dare all'istruzione di base, il 18 dicembre 1855, poco prima che 
iniziasse la discussione sul contratto, Baricco chiese la creazione di un Direttore 
Generale delle Scuole Elementari, proponendo per la carica, e difendendone la 
nomina anche senza concorso, il prof. Scavia. 

Nel 1858-59 il Direttore cominciò a visitare trimestralmente tutte le scuole, 
secondo un piano concordato con la Commissione Consiliare per l'Istruzione alla 
quale poi faceva la sua relazione . Si sperava che in tal modo inconvenienti gravi 
non dovessero verificarsi o almeno non durare a lungo. 

Due punti suscitavano tuttavia talvolta delle critiche o in Commissione o in 
Consiglio Comunale: 

- la difformità nei testi adottati e nello svolgimento dei programmi d'inse
gnamento; 

- gli stipendi dei professori. 
Le leggi Boncompagni (1848), Lanza (1855) e Casati (1859) si limitavano a fis

sare i minimi che potevano essere richiesti dai maestri. Ottenerli e migliorarli 
era per loro molto più problematico, perché i Comuni, soprattutto piccoli, erano 
poveri. Si è già ricordato come lo stesso Municipio di Torino si trovasse costretto 
alla scelta tra creazione di aule scolastiche (rigurgitanti anche di 70-80 allievi) 
e l'aumento del numero dei maestri (e dei supplenti) o il miglioramento degli sti
pendi. La maggioranza consigliare sostenne sempre Baricco nel preferire la diffu
sione dell' alfabetizzazione alla sostanziale modifica delle condizioni degli inse
gnanti. 

Significative da questo punto di vista le due sedute del 10-12 dicembre 1866. 
T erminata la sua al solito applauditissima relazione in vista della votazione del 
bilancio, Baricco si vide cortesemente attaccato dai moderati, rappresentati dai 
consiglieri Sclopis, Pomba e Lavini, quest'ultimo membro della Commissione Co
munale per l'istruzione. Nel suo intervento egli aveva accennato a comportamen
ti che lasciavano a desiderare in alcuni insegnanti ed aveva dichiarato che si era 
più volte presentata alla Commissione una delegazione di maestri per avanzare 
quelle che oggi diremmo delle rivendicazioni sindacali. Di fronte alla richiesta 

61. I dati si ricavano principalmente dalla sua 
relazione del 18 gennaio 1861 (quando Torino sta-
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va per diventare la capitale del Regno d'Italia ed 
ambiva di diventarne, o restarne, la città modello) . 



di un aumento di stipendio in misura non precisata, Baricco aveva proposto 100 
lire annue per tutti, ma la Commissione, in due incontri successivi, si era dichia
rata contraria, perché ciò avrebbe prodotto un aumento di spesa di oltre 20.000 
lire, in un momento di gravi difficoltà per le finanze municipali 62 . Posta tale si
tuazione, Sclopis propose la nomina di una commissione d'inchiesta che stabilis
se se il corpo insegnante che chiedeva favori facesse veramente tutto il suo dove
re; Lavini e Pomba sostennero l'obbligatorietà del testo unico nelle scuole accanto 
ad un aumento di ispezioni e di Ispettori. Baricco precisò che i casi di scarso im
pegno erano pochi, parlò di incontri già attuati con i maestri per convincerli all' a
dozione di un testo unico, ma poi, citando la legge Casati, ricordò che essa garan
tiva all'insegnante la libertà di scelta all'interno dei manuali approvati dalla 
Commissione o dal Provveditorato 63 . 

Le ragioni non convinsero gli oppositori, che insistettero sulle loro posizioni. 
In aiuto di Baricco scesero i suoi ex-avversari Chiaves e Nuytz, l'uno per difen
dere fortemente la libertà della scelta dei testi e l'altro per sostenere l'inutilità 
di una Commissione d'inchiesta in presenza di una Commissione Consigliare per
manente con tutti i diritti di ispezionare chi, quando e dove volesse. L'aiuto fu 
efficace, cioé la sinistra liberale appoggiò l'Assessore ed il bilancio - l'ultimo 
present~to da Baricco - passò 64. 

Egli terminava cosÌ la sua carriera (15 giorni dopo era chiamato dal Ministro 
Berti a Firenze) sulle posizioni ideali di partenza, che allineavano al suo fianco 
alcuni di quelli di cui era stato avversario non tanto nelle scelte di base quanto 
nel modo provocatorio e nella fretta urtante di concretizzarle. 

Gli ideali ai quali infatti Baricco voleva si ispirassero le scuole elementari (diur
ne e serali, per bambini e per adulti) erano quelli propagandati dai moderati, dai 
cattolici-liberali e da quelli a-politici e dai sostenitori di una «religione civile» 
e non «devozionale». Don Bosco li riassumeva nella formula: aiutare i giovani 
a diventare bravi cristiani e buoni cittadini in grado di guadagnarsi onestamente 
il pane. Il Vicesindaco e Provveditore agli Studi si riferiva alle stesse idealità, 
adattando il linguaggio al pubblico ed al momento storico-sociale mutevole. Ba
sterà confrontare quanto declamava nel suo discorso nella chiesa della Gran Ma
dre di Dio, il 20 agosto 1851, prima della distribuzione dei premi agli alunni del
le Scuole elementari della Città di Torino con quello che diceva nella stessa 

62. Anche Don Bosco, che stava fabbricando la 
Basilica di Maria Ausiliatrice, si trovò in difficoltà 
in quel momento economico. Quadro valido non 
solo per Valdocco e bibliografia generale in STEL
LA, Storia economica, pp. 105-116. 

63. L'introduzione di questa norma legislativa, 
anche a livello di scuole elementari, si ispirava for
se alla soluzione di compromesso adottata dal Con
siglio Superiore della Pubblica Istruzione, per tro
vare una via d'uscita onorevole per tutti al 
momento della condanna papale di alcune tesi di 
diritto canonico contenute nel testo ufficiale di 
Nuytz . Cavour ed i suoi amici politici avevano al
lora proposto e fatto accettare la soppressione pu
ra e semplice di un testo ufficiale per i corsi uni
versitari . Vi si è già accennato parlando della 

posizione di Ghiringhello. 
64. G . VERUCCI, La restaurazione, in «Storia del

le idee politiche, economiche e sociali », voI. IV, 
Torino, UTET, 1975, pp. 873-957. Lo stesso Ve
rucci nel volume L'Italia laica prima e dopo l'Uni
tà, Bari, 1981, p. 4, richiama l'attenzione sui «molti 
fili , più fitti e più saldi di quanto talora non ap
paia, tra cattolici liberali e cattolici tradizionalisti 
politicamente impegnati » (cioé a Torino in concreto 
tra demestriani e giobertiani). «Alla compagine an
ticlericale, radicale o liberale, del Parlamento e del 
Senato non corrispondeva un gruppo altrettanto 
forte a livello di amministrazioni pubbliche e .di 
strategie familiari » (STELLA, Storia economica, p. 
68 e più in generale pp. 54-70, dove l'attenzione 
è volta però in prevalenza al periodo 1820-1848). 
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circostanza, il 3 giugno 1866 festa dello Statuto, agli alunni delle Scuole serali 65 , 

all'inizio cioé ed alla conclusione della sua attività: 

«A fine d'inculcarvi questo sacro dovere di amare la patria ... sono venuto a 
tenervi breve ragionamento ... L'amor della patria comprende in sé solo, se ben 
si miri, i più nobili sentimenti della natura e le af(ezioni più pure del cuore ed 
è Iddio medesimo che ci astringe a tale dovere ... E l'amor della patria in altre 
parole l'amor del prossimo ... Essendo ordinazione di natura che la società cresca 
e si perfezioni, l'amor della patria è necessario qual mezzo çhe vale più d'ogni 
altro ad eccitare gagliardamente gli animi a grandi imprese ... E vero che la carità 
universale proclamata dal divino Vangelo non distingue ... il cittadino dal fore-
stiero ... Ma che altro prova tutto ciò se non che a tutti i nostri simili dobbiamo 
all'uopo prestare gli uffizi della carità operosa e ci è vietato di guardare con odio 
anche un solo che porti in fronte la divina imagine del Creatore? Ma questo pre
cetto dell' amore universale c'impedisce forse di serbare l'affetto più tenero per 
coloro ai quali, oltre la comunanza di origine, ci unisce la comunanza di luogo, 
di lingua, di regno o di nazione? Quindi le opere della cristiana beneficenza per 
cui ... si istruiscono gli idioti; quindi le virtù civili e militari... (Senza di esso) chi 
avrebbe pensato a rendere così belle le nostre città, a dotare il nostro paese di 
tante utili istituzioni? chi avrebbe posto tanta cura nell' estendere il campo della 
popolare istruzione? A voler dire solo a mezzo le opere ed i benefizi della carità 
patria bisognerebbe tessere la storia dell'umano incivilimento ... per questo affet
to massimamente è pervenuta a così alto grado la civile società» (1851). 

«Mentre la Patria minacciata da grave pericolo aduna le schiere dei suoi sol
dati e impugna le armi a difesa dei suoi diritti ... si confortano gli animi a nobili 
imprese ... e poiché Dio non vi concede di servire la Patria col braccio armato 
di spada servi tela con gli strumenti dell' arte vostra ... (Mentre) Pietro Micca fa 
olocausto della vita ... (ed) Eugenio di Savoia guida le schiere ... Sebastiano Valfré 
compie in silenzio le opere della carità ... Le agitazioni politiche sconvolgono la 
Francia ... il primo Console lega al suo carro il genio della vittoria e intanto Giu
seppe Maria Jacquard umile operaio ... presenta quel famoso telaio che muta in 
meglio le sorti delle classi lavoratrici e rende immortale il nome del suo inventore ... 

Forse a chi attende ai lavori campestri o industriali manca il mezzo di render
si utile ai suoi cittadini? di adoperarsi per il bene comune? .. Ogni lavoro giova 
direttamente o indirettamente al bene della patria» (1866). 

Il passaggio da giustificazioni religioso-bibliche 66 davanti a bambini di scuo
le diurne a motivazioni puramente laiche di fronte ad adolescenti di scuole serali 
è condizionato, pare, da tre realtà: 

1. gli almeno quattordicenni del 1866 non avevano più avuto come maestri 

65 . Degli opuscoli si trova copia in ASCT, Coli. 
Simeom, C, nn. 1385 e 1389. 

66. Analoghi risultati si otterrebbero nei con
fronti fra le due edizioni della sua monografia su
gli Asili e le Scuole Infantili del 1869 e del 1884. 
Accenni più nettamente cristiani si incontrano in-
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vece in relazioni sulle Scuole Femminili (1873) o 
su Istituti di assistenza e di beneficenza, come il 
Ricovero di Mendicità (1871 e 1884) e l'Opera Pia 
Barolo (1878). Di tutte esistono copie nella Colle
zione Simeom sopracitata, conservata nell' Archi
vio Storico della Città. 



i Fratelli delle Scuole Cristiane e subivano già sul lavoro la pressione delle Socie
tà di Mutuo Soccorso democratiche, mazziniane o liberalmoderate che, nel mi
gliore dei casi, erano religiosamente agnostiche e quasi sempre anticlericali o ad
dirittura scristianizzanti 67 ; 

2. tra i professori 68 a,ccanto agli anticlericali tradizionali cominciavano ad ap
parire gli atei scientifici influenzati dal pensiero positivista che trovava all'Uni
versità il suo più chiacchierato esponente in Jacob Moleschott, professore di fi
siologia umana nel 1861-62; 

3. l'urto politico tra Stato e Chiesa, pur non molto profondo a livello di am
ministrazione comunale, a Torino, veniva superato con il richiamo al patriotti
smo generico e contenuto nel 1851, ma dal già quasi aperto nazionalismo nel 1866, 
se nella perorazione finale Baricco si augurava che dopo la pace vittoriosa l'Italia 
potesse occupare il posto che «le conviene fra le civili Nazioni». 

DON Bosco ED I SACERDOTI CONSIGLIERI COMUNALI 

Con la morte di Baricco (marzo 1887) si chiudeva di fatto per il clero torinese 
la fase del suo inserimento nella vita amministrativa cittadina, mentre restava
no vivi i filoni assistenziali e scolastici della sua presenza e già si aprivano i nuovi 
tempi del Cattolicesimo sociale per il quale anche l'azione in campo giovanile e 
popolare mutava in gran parte aspetto. Le linee di tale intervento negli anni 
1887-1915 saranno varie come lo erano state in campo amministrativo quelle pre
cedenti. 

Sostanzialmente estraneo alla vita ufficiale del Consiglio Comunale, il pen
siero e l'azione municipale del nobile Capello di S. Franco non sono per ora ri
costruibili al di là di ipotesi derivate dal suo ufficio statale e dalle tensioni in cui 
esso lo pose dopo il 1860. Perciò la sua influenza nella vita torinese resta larga
mente in ombra. Anche la scelta tardiva di impegnarsi in Comune potrebbe rive
lare una preoccupazione di carriera o di sistemazione che del resto egli non na
scose al vescovo di Parma. I suoi scarsi rapporti con Don Bosco restarono in campo 
puramente amministrativo. 

Il «teologo» Ghiringhello tra i quattro ecclesiastici qui esaminati appare il più 

67 . E. PAPA, Origine o organizzazione delle so
cietà operaie. Libertà di associazione ed organizzazioni 
operaie di mutuo soccorso in Piemonte 1848-1861 , 
Milano. Giuffré, 1967; C. POGLIANO, Mondo acca
demico, intellettuali, professione sociale dall'Unità al
la guerra mondiale, in «Storia del movimento ope
raio, del socialismo e delle lotte sociali in 
Piemonte», diretta da A. AGOSTI e G. M. BRAVO, 
voI. I , Bari, 1979, pp. 477-513; STELLA, Storia eco
nomica, pp. 249-251. Di schiamazzi notturni, di ris
se e addirittura di fatti delittuosi successi tra allie
vi delle serali, si parlò in Consiglio Comunale ad 
esempio il 17 dicembre 1857, durante la discussio
ne del bilancio. Baricco fece rilevare che gli episo
di erano avvenuti fuori dell'edificio scolastico e che 
non era facile ottenere da giovanotti ventenni o 

quasi lo stesso comportamento educato che i mae
stri e le maestre potevano inculcare in bambini non 
ancora decenni. A ciò si dovevano aggiungere le dif
ficoltà oggettive: le classi erano dislocate in luoghi 
diversi e «divise in lontani quartieri», i locali non 
erano dovunque adatti e il «gaz-luce » non arriva
va dappertutto. 

68. I quadri statistici spesso uniti alle relazioni 
dell' Assessore all'Istruzione presentate al momen
to della discussione del bilancio comunale danno, 
ad esempio nelle Scuole serali 18 maestri sacerdoti 
e 14 laici nel 1858-59, e rispettivamente 21 e 21 
nel 1863-64, e 15 e 22 nel 1865-66. Si noti poi che 
la maggior parte dei maestri sacerdoti erano con
centrati nella sezione Monviso ed erano di nomina 
antica, anche pre-1848. 
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prete, soprattutto in occasione del dramma della famiglia Santa Rosa. La sua par
tecipazione ai lavori del Consiglio Comunale si concretizzò soprattutto nel bien
nio rivoluzionario 1848-49, cioé nell' età degli entusiasmi neo guelfi e giobertiani. 
Non le leggi Siccardi, ma quelle Rattazzi e soprattutto il comportamento voluta
mente polemico, da lui giudicato, con altri, provocatorio a divisioni di Consiglie
ri «democratici» in alcune discussioni, pare abbiano scoraggiato un cittadino
sacerdote nel quale alcuni dei migliori torinesi conservatori-costituzionali (ma non 
clericali o di destra) credettero di trovare una guida illuminata ed aperta per alcu
ne loro prese di posizione politiche o di coscienza negli anni dell'unificazione 
nazional-liberale. La sua azione fu dunque incisiva a livello culturale e spirituale, 
più che a quello amministrativo. Di rapporti diretti con Don Bosco non si sono 
trovate tracce, ma la presenza dei chierici salesiani ai corsi di teologia e Sacra Scrit
tura in Seminario costituì certo un qualche legame indiretto tra i due, che nel 
giudizio politico e nel pensiero rosminiano erano tra loro in posizioni divergenti, 
pur senza polemiche. 

Il «professor» Baruffi a livello di vita pubblica torinese era certo il più noto 
dei Consiglieri Comunali ecclesiastici, sia per il suo lungo insegnamento superio
re sia per i suoi servizi giornalistici curiosi, sia per i suoi interventi consigliari 
su argomenti che toccavano un pubblico più vasto di quello che era coinvolto nel 
mondo delle Scuole. Libero battitore nell' attività pubblica, si trovò spesso tra 
i sostenitori di proposte di intonazione popolare di iniziativa democratica. Non
clericale nelle scelte, si sentì però ferito da interventi pretestuosi o scissionisti. 
Giudicato incapace di azioni con secondi fini, a partire dal 1852 pare venisse ascol
tato in Consiglio e all'Università come un personaggio un po' vacuo, piuttosto 
che come uno spedalista limitato ma abbastanza informato. Dal 1860 in poi co
munque, nella Torino prima capitale e poi decapitata, agli occhi della nuova ge
nerazione che si affacciava alla vita amministrativa e politica egli faceva figura 
di reliquia un po' polverosa di un passato da Restaurazione carloalbertina ormai 
lontano nel tempo e nello spirito. Di rapporti diretti con Don Bosco non si trova
no testimonianze scritte e non se ne possono ipotizzare di indiretti, in quanto 
nessuno dei chierici salesiani frequentava in quegli anni i corsi universitari di Scien
ze Naturali. 

Pietro Baricco non soltanto si stacca nettamente dal gruppo dei quattro, ma 
tra gli stessi oltre 300 Consiglieri che si succedettero sui banchi della «Sala ros
sa» tra 1848 e 1887 gli si deve attribuire un posto di spicco, anche se non parago
nabile alle tracce lasciate dai sindaci Rorà, Rignon e Sambuy. Se non l'impianto, 
certo il potenziamento e l'organizzazione delle Scuole elementari torinesi tra 
1848-1870, cioè in pratica fino all'età del decollo industriale agli inizi del '900, 
sono sua opera ventennale di cui andava e poteva andare giustamente orgoglioso. 
Un servizio, più che un orgoglio, il suo, di cui le varie parti politiche si dimostra
rono sempre soddisfatte, anche quando ne contestarono alcune azioni. I suoi molti 
discorsi e scritti permettono di ricostruirne chiaramente le motivazioni delle scel
te operative pur scarsamente ideologizzate, ma basate su di una prassi che cerca
va di mettere i tempi (liberali) dalla propria parte (cristiana). 

Attento ad interventi legislativi stranieri, si può dare forse un significato mu
nicipalistico o europeistico all' assenza in essi di accenni alle esperienze pedagogico
didattiche in atto tra il 1848 ed il 1860 almeno nel Lombardo-Veneto austriaco 
e nella Toscana granducale. Che non ne fosse informato sembra ipotesi poco pro-
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babile, se si pensa alla presenza in Piemonte e soprattutto a Torino di un folto 
gruppo di emigrati italiani che, non cercando tutti di amalgamarsi con i locali, 
di fronte a certo xenofobismo piemontese rivendicavano ai loro paesi l'onore di 
soluzioni didattiche e culturali di pari se non maggior valore. 

Comunque la posizione del «dirigente» Baricco, più che il risultato di un pen
siero pedagogico sistematico o dell' applicazione a Torino di esperienze allora si
gnificative e note, sembra il frutto di una scelta generale liberal-progressista di 
tipo cavouriano che guardava all'Europa moderna invece che alle glorie nazionali 
presenti e passate ancora celebrate dal Foscolo nei Sepolcri o dal Leopardi nelle 
sue Canzoni Civili. Vien da pensare che anche il «sommo» Gioberti abbia agito 
su di lui come generico stimolo al risorgimento morale e civile piuttosto che come 
giustificatore di un qualche primato italiano. 

In fondo amico ideologico, se non politico, di Cavour, Baricco era contrario 
ad ogni integralismo, sia clericale che giacobino, ed anche al giurisdizionalismo 
dell' assolutismo settecentesco e napoleonico, perché convinto della bontà, eterna 
o comunque moderna, della concezione «liberale e liberista» della vita associata 
a qualunque livello. Durante le discussioni poi, ripugnava dalla esaltazione reto
rica e dalle inutili e non signorili asprezze di linguaggio, desideroso di mantenere 
la discussione e le decisioni entro la cornice del rispetto della verità sulle persone, 
pur nella mutazione degli indirizzi operativi comunali, che andavano giustificati 
per la loro funzionalità e non sfruttati come eco in campo amministrativo di lotte 
politiche (giornalistiche e parlamentari) che dovevano restare su di un piano di
verso. 

Nel settore specifico dell'Istruzione e soprattutto di quella elementare e clas
sica, la soluzione ottimale da lui ipotizzata (con quasi tutta la Destra Storica pie
montese) si potrebbe riassumere così: il Parlamento promulghi poche leggi-quadro 
generali fondate sulle necessità attuali e sulla ragionevole previsione dei progressi 
futuri, si affidi poi ai Consigli Provinciali e soprattutto Comunali il compito di 
calare tali disposizioni nella vita locale, dove ideali e interessi vengono a contatto 
con i cittadini veri, precondizionati da realtà economiche e dal sangue e dal sudo
re degli ante-nati, fattosi mentalità, istituzioni, tradizioni e magari folklore. Il 
Ministero della Pubblica Istruzione, attraverso frequenti ispezioni non aggressi
ve, controlli che non si vada a controsenso delle leggi, informi su quanto si fa 
altrove, stimoli a progredire, premi chi fa bene e per il resto ... lasci fare! 

In Consiglio Comunale tra il 1849 ed il 1866 Baricco si mosse in questa atmo
sfera che gli permise di ottenere senza particolari difficoltà i fondi da lui richiesti 
per concretizzare i suoi piani ed ampliarli. Lodare senza riserve la sua relazione 
annuale sullo stato dell'Istruzione, comunale o non, nella città di Torino, ed anzi 
chiederne la pubblicazione integrale, nei verbali del Consiglio o in opuscoletti 
a parte, divenne quasi un rito a cui si associarono sindaci, assessori e consiglieri 
di varia linea politica. Basti ricordare il sindaco Notta (1857) ed i consiglieri Ber
tini (1854) e Nuytz (1866). 

Tuttavia il fatto che, nelle votazioni a Consigliere Delegato e poi ad Assesso
re, attorno al suo nome si raccogliessero delle maggioranze non sempre amplissi
me induce ad ipotizzare che, se la gestione scolastica da lui impostata e persegui
ta era universalmente condivisa, una parte non trascurabile di Consiglieri avrebbe 
desiderato che a portarla avanti fosse un Assessore di impostazione ideologica 
più democratica o comunque non sacerdote. E fu appunto quello che avvenne 
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quando egli lasciò il suo quasi ventennale lavoro, a cominciare dal breve interlu
dio del cattolico-liberale Ernesto Riccardi di Netro 69 . 

Meno incisiva la sua presenza nel ritorno degli anni 1879-1887, quando le 
discussioni - Ospedali del Cottolengo e di S. Giovanni a parte - si incentrava
no sui problemi del desiderato sviluppo urbanistico ed industriale di Torino, con 
relative questioni di bilancio, in cui Baricco evidentemente non si riconosceva 
una competenza tale da permettergli di inserirsi autorevolmente. 

I suoi rapporti con Don Bosco - col quale si incontrò anche in alcune tappe 
della sua vita sacerdotale - furono numerosi e cordiali negli anni 1850-1867, 
ma sembrano legati più alle cariche dal Baricco ricoperte nell' Amministrazione 
Comunale che ad effettiva consonanza di ideali e vedute. Del resto culturalmen
te si erano formati in ambienti spiritualmente molto diversi, come il Seminario 
di Chieri e poi il Convitto Ecclesiastico o l'Università ed il Collegio delle Provincie. 

Diversi, ma non in urto - come avvenne con altri di pari formazione - per
ché ai due mancava il gusto della polemica e predominava la ricerca degli accordi 
sui bisogni concreti di quelli che l'uno, «santo», definiva prossimo e l'altro, più 
«civile», patria e umanità. Perciò tutti e due si sarebbero meravigliati di sentirsi 
definire conservatori o di destra (nessuno li chiamò mai seriamente clericali), per
ché tali categorie erano certo fuori del loro mondo mentale, cosa che non impedì 
a ragazzi usciti dalle loro file di confluire poi in movimenti di tale tipo. Essi mira
vano a far del bene a chi cercava di migliorare la propria situazione economica 
con un lavoro onesto e mantenendosi buon cristiano. Che politicamente la loro 
opera si traducesse in un sostegno di fatto all' ordine costituito è vero, ma è al
trettanto vero che serviva veramente il popolo e perciò, grazie all' appoggio di tutte 
e due queste forze, essa restò più duratura di altre o di entusiasmi rivoluzionari 
per i quali, per temperamento, formazione e mentalità piemontese, provavano 
- come tanti altri - una sostanziale (e in parte viscerale, se si vuole) diffidenza. 

69. G. B. FURIOZZI, L 'emigrazione politica in Pie
monte nel decennio pre-unitario, Firenze, Olschki, 
1979, parla di 30.000 emigrati . Dello stesso, Nic
colò Tommaseo e la «Società dell'emigrazione italia
na in Torino», in «Rassegna Storica del Risorgimen
to», 1976, pp. 323-326. Per una rapida panoramica 
sul pensiero pedagogico ed alcune sperimentazioni 
didattiche tentate nell'Italia degli anni 1820-1850 
si veda l'ampia relazione di A. GAMBARO, Antonio 
Rosmini nella pedagogia del suo tempo, Convegno 
«lI pensiero di A. Rosmini ed il Risorgimento», To
rino, 22-24 agosto 1961, in «Rivista Rosminiana», 
1962, pp . 196-233, largamente attenta alla situa
zione piemontese e più semplicemente torinese, an
che se osservata dal punto di vista imposto dal te
ma del Convegno. Vi si aggiunga F . TRANIELLO, 
Cattolicesimo conciliatorista : Religione e cultura nella 
tradizione rosminiana lombardo-piemontese, Milano, 
Marzorati, 1970. Nel Piemonte «aportiano» era
no evidentemente giudicate superate le scuole lan
casteriane di mutuo insegnamento pur ancora vive 
e utili in Sicilia fino al 1960, come dimostra A. CRI
MI, Teoria educativa e scuola popolare in Sicilia nel 
tempo dei Borboni e metodo lancasteriano, Padova, 
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CEDAM, 1967. Pur tuttavia nei Congressi Ope
rai piemontesi si continuò a parlarne nel 1853 e nel 
1856 (L. AMBROSOLI, Il contributo delle società ope
raie al dibattito sui problemi dell'istruzione nel Re
gno di Sardegna alla vigilia della Legge Casati , in «I 
problemi della Pedagogia », 1878, p. 353 sgg.) . Al
la convinta superiorità della loro legislazione da par
te dei Lombardi al tempo della legge Casati accen
na G. CIAMPI, Il Governo cit., p. 32. Meno 
preoccupato di «metodo » e senza le responsabilità 
amministrative del Baricco, nella linea lancasteriana 
a lui ben nota si può in qualche modo collocare Don 
Bosco, che negli anni 1846-1860 (cioé al tempo del
le scuole domenicali e serali dell'Oratorio e poi dei 
primi corsi ginnasiali interni privati) amava ripe
tere: «Vuoi imparare? Studia da te con molto im
pegno. Vuoi imparare molto? Cerca chi ti istruisca. 
Vuoi imparare moltissimo? Mettiti a fare scuola di 
ciò che vai studiando» (M.B ., V. 361) . Ad ogni 
buon conto nelle classi elementari riconosciute dal 
Comune, Don Bosco utilizzava maestri regolarmen
te patentati (o quasi) e comunque autorizzati dal
l'Assessorato e dall'Ispettore scolastico ministeriale 
(STELLA, Storia economica, pp. 231-241). 



Don Bosco e la costruzione 
della chiesa di San Secondo 

di Francesco Motto 

IL notevole impegno profuso da Don Bosco nell' edificazione di chiese nella città 
di Torino è ben noto a chi della vita del santo ha una qualche non superficiale 
conoscenza. Ma con molta probabilità tale conoscenza si riferisce all' attuale basi
lica di Maria Ausiliatrice ed alle chiese di S. Francesco di Sales e di S. Giovanni 
Evangelista. Invece è ampiamente provato il fatto che Don Bosco ha dato un suo 
specifico contributo per la costruzione di un' altra grandiosa chiesa in Torino: quella 
di S. Secondo, nel quartiere di S. Salvario, non lontano da Porta Nuova. 

Invero il suo intervento si è limitato alla fase iniziale dei lavori, ma non per 
questo merita di essere passato sotto silenzio dalla storiografia. Ne facciamo per
tanto un' attenta esposizione sulla base di documenti, in gran parte inediti, custo
diti nell' Archivio Storico della Città di Torino e nell' Archivio Salesiano Centrale 
di Roma. La ricostruzione della vicenda permetterà altresì una più ampia cogni
zione dei rapporti intercorsi fra Don Bosco, la cittadinanza e le autorità comunali 
e non mancherà di lumeggiare uno dei motivi che diedero corso alla decennale 
«querelle» di Don Bosco col suo arcivescovo. 

Fra l'altro S. Secondo, dopo S. Giovanni Battista, è patrono di Torino ed 
in suo onore la città vari secoli prima dell' attuale chiesa, aperta al culto solo nel 
1882, ne aveva eretta un'altra in Borgo Dora, distrutta poi nel 1536 dal re di 
Francia, Francesco 1. 

LA SITUAZIONE EDILIZIA ED ABITATIVA IN TORINO 
SUL FINIRE DEGLI ANNI SESSANTA 

Lo spostamento nel 1865 della capitale del regno a Firenze aveva provocato 
una battuta d'arresto nello sviluppo economico, demografico ed urbanistico della 
città. Con la corte ed il governo avevano lasciato Torino anche enti ed uffici pub
blici, la banca centrale dello Stato, la zecca, stabilimenti d'armi e società com
merciali. Nello stesso anno però era stata approvata la prima legge dello stato uni
tario avente forti riflessi sugli interventi di progettazione e di gestione delle città. 
Oltre alla possibilità di espropriazione per pubblica utilità, essa contemplava tut
ta una serie di norme in grado di assicurare un regolare sviluppo urbano. Le auto
rità municipali venivano autorizzate per legge a redigere «piani regola tori edili
zi» all'interno dei nuclei urbani e «piani d'ampliamento» nelle zone di espansione. 
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Ne approfittò l'amministrazione comunale di Torino, che, grazie ad un note
vole impegno finanziario e ad una rapida approvazione di un esteso piano d'am
piamento, riuscì in un certo modo a superare l'handicap della perdita della capi
tale e a creare condizioni favorevoli allo sviluppo delle attività economiche e 
produttive. Già nella seconda metà del secolo XIX gli spazi aperti tra la cinta 
daziaria, costruita nel 1853, e i limiti cui era giunta la città, si potevano dire qua
si completamente saturati in ogni direzione. L'afflusso di considerevoli capitali 
nel settore delle costruzioni e le norme poste per l'edificazione in quel tempo di 
primo capitalismo avevano consentito operazioni immobiliari tali da formare e 
rinnovare interi quartieri l. 

Come è ovvio, nell'immediato periodo postunitario la crescita della popola
zione torinese aveva subito un consistente rallentamento, assottigliandosi di più 
di un decimo. Mentre nei tre anni dal 1858 al 1861 la città era passata da 179.635 
persone a 204.715 , nel decennio 1861-1871 l'aumento fu di sole 8 mila unità. 
Un forte balzo in avanti si ebbe invece nel decennio successivo con 40 mila nuo
ve presenze 2. Così l'aumento medio annuale, che nel periodo della crisi econo
mica e politica era stato del 3,90 per mille , nel decennio 1871-1881 giunse a quo
ta 18,84 per mille , in ragione quasi solo dell 'afflusso di immigrati da ogni angolo 
della provincia 3. Come attestano i dati di censimento pubblicati nella «raccolta 
degli atti municipali », l'incremento della popolazione fu maggiore nei quartieri 
urbani interessati al piano d'ampiamento della città e raggiunse il vertice proprio 
nel borgo dove sarebbe sorta la chiesa di S. Secondo. Da 11.843 quanti erano 
nel 1862 gli abitanti del quartiere di S. Salvario, saliranno a 28.742 nel 1883 4

• 

UN COMITATO PER L'EREZIONE DI UNA CHIESA DEDICATA A S. SECONDO. 
ApPROVAZIONE DEL PROGETTO 

Il piano d 'ingrandimento della città prevedeva un notevole aumento dell'edi
ficazione nella zona di Porta Nuova. Per questo l'ente locale aveva riservato per 
la futura costruzione di una chiesa un'ampia area compresa fra le vie di S. Secon
do, via dell ' Assietta, via Gioberti e via della Ginnastica. 

Sul finire del 1866 fra i «proprietari di case costrutte sull' antica piazza d'ar
mi e sue vicinanze » era stato eletto un comitato allo scopo di promuovere l'ere
zione di una chiesa parrocchiale dedicata a S. Secondo. Indetto un concorso, era 
stato accolto il progetto dell ' architetto Luigi Formento, che prospettava una chiesa 
in stile lombardo-romanico, sul modello di altre chiese piemontesi, quali le abba
zie di Vezzolano e di Cavagnolo, le chiese di S. Pietro a Pianezza e a Brusasco, 
e di S. Andrea a Vercelli . Il 24 maggio 1867 il presidente del comitato promoto-

1. L. FALCO - G . M ORBELLI, Torino un secolo 
di sviluppo urbano, [Torino], Celid, 1976, pp. 31-38. 

2. C. CHEVALLARD - P. F RovA, Cronaca di To
rino, Torino, «Le Bouquiniste», 1972 . Allegato, p. 
33. Per statistiche complete e minuziose cfr. G . 
M ELANo, La popolazione di Torino e del Piemonte 
nel secolo XIX, Torino, Museo Nazionale del Ri-
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sorgimento - Palazzo Carignano, 196 1. 
3. Cfr . G. LuzzATTo, L 'economia italiana dal 

1861 al 1894, Torino, Reprints Einaudi 42, II ed., 
1980, p. 86 . 

4. Pubblicato nella monografia Santa Giulia 
in Vanchiglia. Storia di un quartiere, Torino, s.e., 
1985, p. 19. 



-

re, cav. Paolo Nigra, inviava il progetto per l'opportuna approvazione alle autori
tà municipali 5. 

Tre mesi dopo, sulla base di un'ampia relazione dell'ingegner Barnaba Paniz
za in merito alla situazione, alla struttura architettonica, alla stabilità ed alla spe
sa, la commissione d'Ornato, previe alcune osservazioni, lo approvava in linea 
di massima e lo restituiva alla giunta comunale, che il 4 settembre ne adottava 
le conclusioni 6. Quanto alla spesa di esecuzione del progetto, la commissione de
gli edili l'aveva calcolata in L. 330 mila (circa L. 1.300.000.000 attuali) 7, cui si 
sarebbe dovuto aggiungere altro denaro per la non ancor progettata casa parroc
chiale. Al riguardo la giunta si astenne per il momento da qualsiasi deliberazione. 

Restituita «una copia dei disegni della Chiesa stessa, e dei fogli di disegno 
communicati a solo schiarimento, onde 1'Architetto autore del Progetto possa farvi 
sopra gli studi necessari, onde adempiere alle condizioni suggerite dalla commis
sione d'Ornato», nel novembre successivo lo stesso Nigra era in grado di ripre
sentare alle pubbliche autorità sia i disegni modificati sia un lungo rapporto nel 
quale l'architetto Formento rispondeva alle singole osservazioni avanzategli dai 
periti comunali 8 . 

Fra l'altro adducendo vari motivi, non ultimo quello della necessità di avere 
una futura piazza davanti all' entrata della chiesa, il Formento non accoglieva la 
proposta di orientare la facciata della chiesa sulla via S. Secondo. Per quanto con
cerneva poi il rilievo che sul progetto presentato il 24 maggio non era prevista 
la casa parrocchiale (e le future immancabili spese) l'architetto precisava che «tutti 
i locali posti a sinistra del Presbiterio (. .. ) più quattro piani sotterraneo, terreno, 
primo e sottotetto sono appunto destinati alla casa parrocchiale». Aggiungeva che 
avendo egli ora aderito all'invito di traslocare altrove la camera mortuaria, la casa 
parrocchiale aveva guadagnato ulteriori spazi laterali alla chiesa. 

Preso atto del parere favorevole della commissione edilizia, subordinato «pe
rò ancora a nuove condizioni, avvertenze e suggerimenti», la giunta municipale 
il 2 gennaio 1868 ne approvò definitivamente il progetto 9 . 

IL PROGETTO NON VIENE REALIZZATO PER CARENZA DI FONDI 

Avendo l'ente locale già stanziato fin dal dicembre 1866 un primo contributo 
di L. 10.000 per agevolare la costruzione della chiesa, non rimaneva che iniziare 
la raccolta dei fondi necessari. Nel corso di oltre un anno si raccolsero alcune 
non meglio quantificate oblazioni. Il 9 maggio 1869 il presidente e quattro mem-

5. Archivio Storico della Città di Torino (d'o
ra in poi ASCT), Corrispondenza LL.PP., 1867, rep. 
347, cart. 26, fase . 17 n. 1. Il sindaco dell'epoca 
era l'avvocato Filippo Galvagno. 

6. Ib., nn. 3, 4. 
7. Ai fini della trasformazione delle lire del se

colo scorso in moneta attuale, diamo qui un elenco 
dei coefficienti di trasformazione per gli anni di no
stro interesse: a. 1869: 3.716; a. 1871: 3.553; a. 
1872: 3.144; a. 1873: 2.966; a. 1874: 2.896; a. 

1875: 3.382; a. 1876: 3.196; a. 1877: 3.072; a. 
1878: 3.189; a.1882 : 3.412. Al riguardo può esse
re utilmente consultato il saggio di S. SARTI, Un 
contributo alla rilettura di valori monetari contenuti 
nelle Memorie Biografiche nel volume Don Bosco nel
la Chiesa a servizio dell'umanità, a cura di P. Brai
do, Roma, Las, 1987, pp. 355-372. 

8. ASCT, Corrispondenza Polizia, 1867, rep. 
1556, cart. 140, fase. 11, nn. 2, 3. 

9. [b., Deliberazione della Giunta comunale. 
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bri del comitato chiesero alle autorità municipali che venisse loro fatto regolare 
atto di cessione del terreno destinato alla chiesa 10. 

Il sindaco si dichiarò disponibile a presentare la loro domanda in sede di con
siglio comunale, ma solo dopo che si fosse ottemperato a due precise condizioni: 
che il fondo disponibile per la costruzione del nuovo tempio assommasse almeno 
a L. 100.000 e che un apposito decreto reale desse giuridica costituzione al comi
tato stesso 11. A soli due mesi di distanza, i membri del comitato facevano nuo
va istanza al sindaco perché, posto a loro disposizione il terreno per la chiesa, 
permettesse di cingerlo con uno steccato. In compenso si obbligavano a «mettere 
prontamente mano ai lavori, mediante generose offerte, che si hanno in pronto, 
aumentando cioé il valore del fondo» 12. Il sindaco ancora una volta respinse la 
petizione ribadendo la necessità che il comitato si conformasse alle due suaccen
nate condizioni 13 . 

Il fatto si è che il comitato non era riuscito a raccogliere la cifra richiesta; 
prova ne è che ancora due anni dopo, e precisamente nel verbale della seduta 
di giunta del 14 giugno 1871, si leggeva: «Ma la gravissima difficoltà di racco
gliere una sufficiente quantità di oblazioni contrastò sempre 1'opera di quel Co
mitato, sì che il progetto non ebbe sinora principio ed intanto il sovradetto sussi
dio municipale di L. 30/m non venne più calcolato nei bilanci, ed anzi la prima 
rata di lire IO/m già stanziata passò in economia» 14. 

Delle quattro fonti di cospicui sussidi, quali potevano essere i gruppi finan
ziari legati a banche cittadine o a famiglie proprietarie di grossi patrimoni, gli 
esponenti della borghesia illuminata, le numerose imprese torinesi e la beneficen
za della popolazione locale, nessuna lasciava adito a molte speranze. L'aristocra
zia finanziaria o immobiliare, benché quasi unica beneficiaria delle operazioni spe
culative che si conducevano in porto in quegli anni 15, non pareva disponibile a 
finanziare strutture ecclesiali; medici, avvocati, professionisti vari, che avevano 
visto contrarsi il loro volume di affari dal trasferimento della capitale, non lascia
vano presagire ampia mobilitazione di mezzi pecuniari; grandi oblazioni non si 
sarebbero potute attendere dalle pur numerose unità produttive, dati i modesti 
guadagni che loro permetteva l'arretratezza dell' attrezzatura e le ridotte dimen
sioni. Né si poteva fare maggiore affidamento, per lo meno nell'immediato, sulla 
capillare beneficenza della popolazione ivi residente, se ancora vari anni dopo, 
e precisamente nel dicembre 1875, mons. Gastaldi scriveva che «una parte nota
bilissima degli isolati che saranno nella circoscrizione della nuova parrocchia ap
pariscono solamente sulla carta e non sorgono ancora dal suolo. Vari altri esisto
no già, ma non hanno molta altezza, e non contengono parrocchiani agiati, che 
anzi una moltitudine considerevole di poveri» 16 . 

lO. ASCT, Corrispondenza LL.PP., 1869, rep . 
479, cart. 35, fase . 16 n. 1. 

11. Ib. , n. 2. 
12. Ib., n. 3. 
13. Ib. , n. 4. 
14. ASCT, Corrispondenza LL.PP., 1871, rep. 

621, cart. 44, fase . 15 n. 11. 
15. Per una sintesi della situazione venutasi a 
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creare nella regione subalpina, all'indomani dell'u
nità d'Italia, si veda V ALERIO CASTRONOVO, Il Pie
monte, Torino, Einaudi, 1977, pp. 3·92; cosÌ pure 
PAOLO SPRIANO, Storia di Torino operaia e sociali
sta, Torino, Einaudi, 1972 (V ed.), pp. 3-17. 

16. ASCT, Corrispondenza LL.PP., 1875, rep . 
919, cart . 65, fase. 12 n . 1. 
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Le condizioni di vita e di lavoro della maggior parte delle famiglie operaie 
della zona erano alquanto dure. Un'indagine effettuata nell'attiguo quartiere del
la Crocetta, popolato all' epoca da ferrovieri, operai di piccole officine, falegna
mi, muratori, così sintetizza la situazione: la famiglia, in media, è composta da 
6 persone, di cui solo il capofamiglia è occupato e saltuariamente, ma con paghe 
da fame, la madre ed i figli anche piccoli di ambi i sessi. L'entrata media giorna
liera è poco più di lire 3, mentre è di 20 per un professore e di 6 per un mo
desto mercante. Le spese assolutamente necessarie assorbono tutto il bilancio 
familiare 17. 

DON Bosco CHIEDE DI APRIRE UN ORATORIO SULL' AREA DELLA FUTURA CHIESA 

Ad oltre tre anni dall' approvazione comunale del progetto, i lavori non erano 
ancora iniziati né si intravedevano soluzioni immediate. Fu così che nel marzo 
1871 l'amministratore parrocchiale della chiesa di S. Carlo, don Antonio Nicco 
- cui apparteneva giuridicamente il luogo stabilito per la costruzione della nuo
va chiesa -, il parroco della parrocchia della Crocetta, don Francesco Sora e Don 
Bosco presentarono domanda al sindaco perché permettesse loro di aprire un Ora~ 
torio festivo nel luogo previsto per la chiesa. Non chiedevano che di fare una 
recinzione dell' area già fissata dal municipio e di costruire un piccolo fabbricato, 
riutilizzabile come sagrestia della futura chiesa. 

Ecco la lettera vergata in bella copia dal salesiano don Gioacchino Berto, ma 
firmata in calce dai tre sacerdoti. Don Bosco vi aggiunse di proprio pugno anche 
la data del 7 marzo 1871 18

• 

«I sottoscritti espongono rispettosamente alla S.V.Ill.ma uno dei più sentiti 
bisogni di questa città. Il borgo comunemente appellato dei sagrini è affatto sprov
veduto di mezzi per soddisfare ai religiosi doveri; i ragazzi poi abbandonati tanto 
nei giorni festivi quanto nei giorni feriali restano affatto privi di morale educa
zione con pericolo di un tristo avvenire per loro e per la civile società. 

Nel vivo desiderio di provvedere a questo bisogno i sottoscritti avrebbero di
visato di aprire in quel centro un Oratorio festivo pei più poveri ed abbandonati 
fanciulli e di aprirlo nel sito dal Municipio fissato per la Chiesa Parocchiale di S. 
Secondo. A questo uopo essi domandano il permesso di poter fare un muro che 
cinga l'area destinata per la piazza e superficie della Chiesa con un piccolo fabbricato 
che per ora serva di Chiesa ma che possa servire di sacrestia alla futura Chiesa 
parocchiale quando si venisse allo stabilimento di una Parocchia. Essi presente
rebbero un regolare disegno appena che Vostra Signoria avrà la bontà di accenna
re che torna a Lei di gradimento il progetto che di pieno accordo coll' Autorità 
Ecclesiastica si ha l'onore di esporre». 

17. Cfr G . LOMBROSO, Sulle condizioni sociali de
gli operai cito in P. SPRIANO, Storia di Torino cit., 
p. 16. 

18. ASCT, Corrispondenza LL.PP., 1871, rep. 

621 , cart. 44, fase. 15 n . 1. Ricordiamo qui, una 
volta per tutte , che nelle citazioni letterali dei te
sti verrà sempre rispettata 1'ortografia (e la punteg
giatura) originale, senza ricorrere ogni volta al sic. 
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Alla petizione si associava il Vicario Generale Capitolare, mons. Giuseppe 
Zappata. 

Tre dunque erano i firmatari della lettera, ma su Don Bosco cadeva la respon
sabilità della costruzione. Scriveva infatti il parroco della Crocetta ad un non me
glio identificato «cavaliere» - cui chiedeva di inoltrare a tempo debito la sud
detta supplica al sindaco -: «Il noto Sig. D. Gioanni Bosco, che ha già eretti 
in questa città varii di questi Oratorii per li ragazzi nei giorni festivi si assume 
egli stesso l'incarico della fabbricazione , e quindi delle relative funzioni» 19. 

Ricevuta la domanda, il sindaco, conte Felice Rignon, il 14 marzo ne diede 
comunicazione ai membri del comitato per l'erezione della chiesa e nel medesimo 
tempo domandò quando si sarebbero iniziati i lavori. Forse piuttosto perplesso 
sulle loro capacità di ottenere i richiesti finanziamenti, il sindaco non mancò di 
indicare che il municipio da parte sua non era alieno dall' assecondare la proposta 
pervenuta «in vista della molta utilità del suo scopo», a patto evidentemente «che 
con ciò non avesse ad essere menomamente pregiudicato il tracciato della nuova 
Chiesa Parrocchiale» 20. 

Il 18 marzo il segretario del comitato, Angelo Chiesa, faceva osservare al sin
daco che la progettata costruzione dell'Oratorio avrebbe potuto «nuocere all'eu
ritmia della Chiesa e delle relative fabbricazioni» e che il denaro raccolto per la 
costruzione dell'Oratorio avrebbe potuto «con maggior utilità (. .. ) impiegarsi nel
l'atto della costruzione della Chiesa». Pertanto seppur con dispiacere, data l'i
dentità di «sentimenti filantropici» che animavano sia il comitato che i tre sud
detti sacerdoti, la risposta era negativa. Quanto poi all' avvio dei lavori, in 
considerazione della difficoltà «apposta dal municipio» ed aggravata dalla morte 
del presidente del comitato, chiedeva di incontrarsi con le autorità comunali 21. 

Il «congresso» si tenne effettivamente il lO aprile e la conclusione fu che la 
miglior soluzione fosse di intavolare trattative dirette con Don Bosco 22. 

DON Bosco SI ASSUME L'ONERE DELLA COSTRUZIONE DELLA CHIESA 

I risultati di tali trattative furono oltremodo favorevoli alla richiesta di Don 
Bosco, che vide integralmente accolta la sua proposta. Il comitato con lettera al 
sindaco del 25 aprile si dichiarava anzi ben contento che Don Bosco si assumesse 
le spese di tutta la costruzione, solo in minima parte coperte dalle offerte raccolte 
fino a quel momento. Per il progetto edilizio non sussistevano problemi, avendo 
Don Bosco convenuto di adottare quello, già approvato, dell' architetto For
mento 23 . 

Preso atto di simile preventivo accordo, l'amministrazione comunale non sol
levò difficoltà di sorta ed il 30 aprile trasmise la proposta a Don Nicco, con pre
ghiera di darne comunicazione a Don Bosco ed al parroco della Crocetta. Onde 

19 . Ib ., Lettera del lO marzo 1871. 
20. Ib ., n. 2. Nella minuta della lettera anziché 

« tracciato» della nuova chiesa era scritto «costru
zione», corretto poi provvisoriamente in «disposi-
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zione ». 
21. Ib ., nn. 4,5 ,6. 
22. Ib ., n. 7. 
23. Ib ., n. 8. 



però evitare ogni equivoco, la lettera del sindaco poneva una triplice condizione 
per il rilascio della concessione: al riconoscimento giuridico del comitato ed alla 
disponibilità effettiva di almeno L. 100.000 - già chieste in precedenza - si 
esigeva ora la consegna del disegno definitivo da sottoporre ad approvazione de
gli organi competenti 24. 

Temporeggiò Don Bosco prima di dare una risposta in merito. Difatti rispose 
al sindaco solo il 3 giugno. Si disse disponibilissimo a soddisfare alla terza condi
zione, ma proponeva di soprassedere per il momento alle prime due, per le quali 
per altro avanzava delle alternative. Ma ecco la lettera scritta in bella copia da 
Don Bosco 25. 

«Il Sac. Gio. Bosco nel solo desiderio di provvedere ai bisogni morali che si 
fanno ognor più sentire nella parte di questa città, detta Borgo dei Sagrini, d'ac
cordo col Vicario Generale Mons. Zappata, e con i paroci della Crocetta e di S. 
Carlo; col consenso ed a nome del comitato istituito per promuovere la costruzio
ne della Chiesa parocchiale di S. Secondo, a fine di abbreviare il corso delle pra
tiche e togliere di mezzo le difficoltà che potrebbero insorgere propone alla S.V. 
Ill.ma: 
1. - Soprassedere per ora dalla demarcazione dei terreni e delle cose che do
vrebbero stabilirsi per formare la mentovata parocchia di S. Secondo e dare im
mediatamente principio alla costruzione della Chiesa e casa annessa. 
2. - Il Municipio concede l'area di terreno fissata per l'oggetto sopra indicato. 
3. - Il Municipio concorrerà colla somma a quest'uopo bilanciata con rate da 
pagarsi ad epoche ripartite nel modo che lo stesso Municipio giudicherà più op
portuno. 
4. - Sarà presentato di nuovo il disegno e si pregano gl'ingegneri Municipali 
a voler fare le modificazioni e dare tutti quei suggerimenti che si ravviseranno 
opportuni, sia pel pubblico bisogno, sia per migliore ornamento della nostra città. 

Ciò posto lo scrivente darebbe tosto principio ai lavori senza obbligo che altri 
debba concorrere; e appena l'edifizio il permetta si comincieranno subito a racco
gliervi i vaganti fanciulli, fare catechismi, quindi predicazioni anche per gli adulti 
con quanto concerne al culto religioso. Mentre sarà per intanto soddisfatto al bi
sogno religioso e morale si appianeranno le difficoltà, e le autorità competenti 
potranno stabilire i limiti della futura parochia. 

Prima però d'ogni altra cosa si fa preghiera a V.S. a volergli con bontà signifi
care se l'umile progetto è accettato, e in questo caso occorre almeno una lettera 
di autorizzazione, dove si dia all' esponente la maggior libertà di operare che si 
ravviserà necessaria in queste imprese eccezionali [. .. ] ». 

Alle controproposte di Don Bosco aderì in linea di massima il comitato d'Or
nato, cui però non sfuggì - è bene sottolinearlo - che «Lo scopo che mosse 
il Rev.do Sacerdote ad assumersi l'impegno della costruzione di quella Chiesa, 
si è quello essenzialmente di provvedere all' educazione religiosa dei ragazzi pove-

24. Ib., n. 9; originale in Archivio Salesiano 
Centrale, Roma, Fondo Don Bosco (d'ora in poi 
ASC), 428. E 1-2. 

25 . Ib., n,lO; ed. in Epistolario di S. Giovanni 
Bosco, a cura di E . Ceria, Torino, SEI, 1956, voI. 
II ., pp. 162-163. 
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ri abbandonati, tanto nei giorni festivi quanto in quelli feriali, e toglierli dal peri
colo di un tristo avvenire, a vantaggio loro e della Società» 26. I commissari pro
posero anche di lasciar cadere le riserve circa il fondo di L. 1 00.000 onde dar 
il via ai lavori, visto che Don Bosco «non potrebbe presentare al Municipio altra 
guarentigia che quella morale, acquistatasi colle grandiose opere mandate a com
pimento e per quelle che ha attualmente in corso in Torino, e nelle Provincie e 
esse procedono con somma celerità»27. 

Il parere del consiglio degli Edili fu accolto il 14 giugno dalla giunta 28 ed il 
7 luglio dal consiglio comunale 29, il quale deliberò che l'area venisse concessa al
l'ente morale parrocchia e che il contributo municipale di L. 30.000 fosse versato 
in tre rate secondo precisi stadi di avanzamento dei lavori. Ancora una volta però 
subordinò il tutto all' approvazione del «progetto tecnico dell'Opera». 

La lettera inviata dal sindaco Felice Rignon a Don Bosco il 27 luglio era re
datta nei seguenti termini 30: 

«Il Sindaco sottoscritto è lieto di annunziare a V.S.R.da che il Consiglio Co
munale in sua seduta del 7 corrente mese, accolse con favore la proposta fattagli 
dalla Giunta Municipale, di concedere, per la Chiesa Parrocchiale, che la S.V.R.da 
si propone di erigere nel Borgo di S. Secondo a Porta Nuova, il terreno di pro
prietà municipale, e di assegnare per l'esecuzione dell'Opera il concorso comples
sivo in danaro di lire 301m. 

Il terreno conceduto costituisce l'intiero isolato compreso fra le vie San Se
condo, dell' Assietta, Gioberti e della Ginnastica, e sarà posto a disposizione di 
V.S.Rev.da appena che sia stipulato il contratto di cessione tra il Municipio e 
l'ente morale della Parrocchia. La somma di lire 301m verrà pagata in tre rate 
eguali, cioé la prima dopo che sia posta la copertura dell'edifizio, la seconda allor
ché questo sarà compiuto intieramente, e la terza allorché verrà aperto alle fun
zioni religiose. 

Prima per altro che si addivenga alla cessione del terreno e che sia per conse
guenza possibile l'intrapresa delle opere, è necessario che la S.V.Rev.da presenti 
il disegno della Chiesa e dei locali annessi, per l'opportuna sua approvazione per 
parte del Municipio, e quindi nel mandarlo ad esecuzione osservi tutte le norme 
comuni stabilite dai vigenti regolamenti d'Ornato. 

Il Municipio, nel prestare il suaccennato concorso per l'eseguimento di tale 
opera, stata riconosciuta necessaria per la crescita della popolazione di quel di
stretto Parrocchiale, crede d'interpretare giustamente il voto dei cittadini e desi
dera per conseguenza che la S.V. Rev.da ponga tutto l'impegno possibile per re
care a compimento in breve termine il suo disegno [ ... h>. 

Tutto procedeva dunque bene per Don Bosco, ma rimanevano da porre due 
atti preliminari: quello della cessione del terreno fra Comune e l'ente morale della 

26. Ib., Relazione alla giunta del .. . giugno 1871. 
27. Ib ., una mano di anonimo ha poi cassato ta

le interessante notazione. 
28 . Ib ., n. 11. 
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parrocchia e quello dell' approvazione del progetto tecnico da parte degli organi 
municipali competenti. Pure a questa seconda lettera del sindaco Don Bosco non 
si affrettò a rispondere. Dovette considerare a fondo la risposta da dare; consultò 
qualche esperto; ne parlò coi suoi collaboratori più fidati. Finalmente il lO set
tembre comunicava al sindaco la sua piena accettazione della proposta e delle con
dizioni avanzate dal municipio, ad esclusione di quella di cedere il terreno all' en
te morale parrocchia, per la quale, data la difficoltà di attuarla in tempi ristretti, 
chiedeva un «temperamento»: 

«lo sono disposto di secondare il comun desiderio e dare quanto prima co
minciamento ai lavori. Tra pochi giorni sarà presentato un disegno modificato 
per la voluta approvazione agli edili. Non potendosi per ora effettuare la cessione 
del terreno colla parrocchia che non si potrebbe subito costituire, credo si possa 
prendere questo temperamento. Il Municipio cede al Sacerdote Bosco il terreno 
a condizione che serva per la costruzione di una Chiesa da erigersi in parocchia 
appena che le autorità competenti giudicheranno poter si tal cosa effettuare. Tale 
cessione si potrebbe anche fare al Superiore Ecclesiastico» 31. 

L'INIZIO DEI LAVORI 

I lavori avrebbero dovuto avviarsi con la nuova stagione, per cui Don Bosco, 
senza preoccuparsi del riscontro del municipio al suo suggerimento, si recò a visi
tare le nuove case di Genova-Marassi e di Varazze, non prima però di aver parte
cipato il 26 novembre all'entrata in Torino del nuovo arcivescovo, mons. Loren
zo Gastaldi, la cui candidatura egli stesso aveva avanzato prima per la sede di 
Saluzzo e poi per quella di Torino 32. Il 2 dicembre partì per la Liguria, preve
dendo il rientro a Torino qualche giorno dopo. Invece colà si ammalò gravemente 
e non poté tornare che alla metà di febbraio dell' anno seguente 33. 

Ancora in piena convalescenza si accinse - ed in parte fu coinvolto - a por
re mano ad una robusta serie di acquisti ed edificazioni che avrebbero fatto tre
mare le vene e i polsi ad un imprenditore agguerrito e dalla forte liquidità mone
taria. 

Per limitarci a Torino - ma si dovrebbero considerare anche le altre case 
in Piemonte ed in Liguria, dove ad esempio nello stesso 1872 decise di acquistare 
la chiesa e il convento di S. Gaetano a Genova-Sampierdarena 34 - Don Bosco 
fra il 1869 ed il 1872 per la sola opera di Valdocco faceva eseguire dall'impresa
rio Buzzetti lavori per oltre L. 80.000, cui dovrebbero sommar si altre 15.000 lire 
nel 1873 per l'acquisto di casa Coriasc0 35

• 

31. Ib., n. 14. 
32. Cfr. F. MOTTO, L'azione mediatrice di don 

Bosco nella questione delle sedi vacanti in Don 
Bosco nella Chiesa a servizio dell'umanità cit ., 
pp. 250-328. 

33. Per tutti i particolari della malattia e della 
convalescenza si vedano le Memorie Biografiche di 

San Giovanni Bosco, a cura di G.B. Lemoyne -
A. Amadei, Torino, SEI (1939), voI. X, pp . 
227-232. 

34. Epistolario cit., voI. II, p. 220. 
35. Per gli acquisti di cui si ha. notizia, cfr . P. 

STELLA, Don Bosco nella storia economica e sociale 
(1815-1870), Roma, LAS, 1980, p. 140, nota 55. 
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Si aggiunga il collegio di Valsalice che un' associazione di sacerdoti torinesi 
conduceva da alcuni anni, dopo averlo preso in affitto dai Fratelli delle Scuole 
Cristiane. Legalmente istituito, era destinato «ad allevare i giovani delle classi 
agiate e di civile condizione alla religione, alle scienze, ed alle carriere civili, mili
tari e commerciali». Ma sul finire degli anni Sessanta era in grave crisi finanzia
ria e di allievi, per cui mons. Gastaldi, appena preso possesso della diocesi, fece 
forti pressioni su Don Bosco perché ne accettasse la direzione. Praticamente solo 
come atto di obbedienza all' arcivescovo, il «capitolo superiore» della società sa
lesiana nel marzo 1872, dopo una prima votazione negativa, dette il suo consen
so, vincendo l'istintiva ritrosia per impegni educativi in un collegio per nobili e 
per la successione ad amministratori di superiori possibilità finanziarie. Alle 7.000 
lire di spese di affitto annuo di dovettero associare poi 22.000 lire per la compera 
dei mobili, delle macchine di fisica e di altri attrezzi 36. 

Né Don Bosco aveva abbandonato al suo destino, nella zona di Porta Nuova, 
l'Oratorio di S. Luigi, che era stato privato, causa il tracciato di una nuova via, 
di buona parte degli spazi adibiti alle attività ricreative dei giovani. Nel quin
quennio 1870-1875 acquistò colà terreni e case, per un valore di L. 70.000. In
tendeva procedere all' edificazione di un complesso costituito da «una chiesa (S. 
Giovanni Evangelista) che possa servire anche per gli adulti, con fabbricato suf
ficiente per Scuola, Ospizio, e giardino dove trattenere i ragazzi in ricreazione 
nel giorno festivo, preservarli dai pericoli dell'immoralità ed avviarli a qualche 
arte e mestiere» 37 . E le sollecitudini non furono unicamente di ordine economi
co. Né con permuta né per compera a carissimo prezzo gli riuscì di acquistare 
una piccola striscia di terreno indispensabile per la realizzazione del suo proget
to. Fu costretto ad intraprendere lunghissime pratiche per un esproprio a norma 
di legge. 

Tutto ciò non poteva che costituire per Don Bosco un invito a soprassedere 
ad ogni ulteriore impresa edilizia, tanto più che si era all'inizio di una fase de
pressiva dell' economia italiana 38 . Agire altrimenti significava votarsi ad un sicu
ro fallimento. A meno che l'esperienza di oltre 25 anni di sostegno della benefi
cenza, accertata ancora ultimamente in occasione della costruzione del santuario 
di Maria Ausiliatrice, gli avesse insegnato a sperare, contro ogni speranza, in quella 
inesauribile e non sospetta fonte di sussidi che era la Provvidenza. 

E così deve essere stato, se il 27 marzo, ad appena un mese dal suo ritorno 
dopo la lunga malattia, faceva istanza al sindaco perché gli mettesse a disposizio
ne il terreno promesso autorizzandone la recinzione con uno steccato necessario 
ai lavori 39 . La medesima domanda, rivista e corretta personalmente dallo stesso 
Don Bosco, era inoltrata dal comitato promotore della chiesa, ora presieduto dal 
conte S. Martino d'Agliè 40. 

36. La più recente presentazione della storia del 
collegio è quella di E. PEDERZANI in Don Bosco a 
Valsalice, Torino, Istituto Valsalice, 1987 . 

37. Epistolario cit., voI. II, p. 122. 
38. Indicativa al riguardo è la contrazione dei 

prezzi all'ingrosso. Si veda alla nota 7 il crollo dei 
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39. Minuta allografa in ASC, Ufficio Economa
to DireZione generale Opere don Bosco; ed. in Epi
stolario cit ., voI. II, pp. 202-203. 

40. ASC, 428. E 3. 



Fino a quel momento Don Bosco non aveva consegnato per l'approvazione 
che qualche «modificazione di massima» del primitivo disegno 41. Perciò il sin
daco il 26 aprile lo sollecitava a presentare formale dichiarazione dalla quale ri
sultasse che si obbligava ad eseguire il progetto dell' architetto Formento, appro
vato dalla giunta il 2 gennaio 1868, ed alle condizioni indicate in quella 
deliberazione 42. E Don Bosco due giorni dopo non aveva difficoltà alcuna a 
sottoscriverla 43. Al sindaco non restò che procedere di conseguenza ed il 3 mag
gio il Capo dell'Uffizio di Polizia Urbana gli comunicava ufficialmente la conces
sione municipale 44. 

In attesa di essa, Don Bosco non era comunque stato con le mani in mano. 
Già il 2 aprile aveva chiesto alla Direzione Generale delle Ferrovie il gratuito 
trasporto di materiali destinati ai due edifizi che stava costruendo presso Porta 
Nuova, quello di S. Secondo e quello di S. Giovanni Evangelista 45. Il 19 aprile 
la sua domanda veniva accolta «in vista dei vantaggi che l'istituzione specialmen
te delle scuole avrebbe procurati alle famiglie di agenti ed operai della Società 
delle Ferrovie» 46. Così verso la metà di maggio, a due settimane di inizio dei la
vori a S. Secondo, Don Bosco approfittava della benevolenza dimostratagli per 
domandare la maggior riduzione possibile nel costo dei trasporti ferroviari che 
si accingeva a fare 47 . Alla fine di giugno poi trasmetteva un particolareggiato 
elenco della qualità e quantità dei materiali necessari per la costruzione della chiesa 
di S. Secondo. Ne indicava le varie stazioni di provenienza ed esprimeva altresì 
l'intenzione di farne pervenire altrettanto per la chiesa e le scuole di S. Giovanni 
Evangelista, la cui costruzione aveva in animo di intraprendere quanto prima 48 . 

Ricevuta la concessione, Don Bosco, previe alcune modifiche del capitolato 
d'oneri già sottoscritto dall' architetto Formento, dal comitato e dagli impresari 
(i fratelli Buzzetti) 49 diede inizio ai lavori che alacremente progredirono. Ma con 
loro progredirono anche le spese. Fra legname, ferramenta, mattoni, tegole, ma
no d'opera, calce, gesso, deposito in città, pietre, scavo, acqua, guardiano, inte
resse per due anni della somma, la cifra raggiunse presto lire 27.193,50 5°. 

Per farvi fronte, il 16 luglio Don Bosco ricorse all' ormai collaudato mezzo 
dell' appello alla pubblica beneficenza, mediante circolare «Ai Signori Proprietari 
ed Abitanti della nuova Parocchia di S. Secondo in Torino» 51 . In essa dopo . aver 

41. Così si legge nella lettera di don Bosco del 
9 agosto 1872: ivi, 429. A 3-4. 

42 . Ivi,428 . E 4. 
43. Minuta allografa con data e correzioni au

tografe di don Bosco in ASC, Ufficio Economato ... , 
ed in Epistolario cit., voI. II, pp. 209-210. 

44. Ib . 
45. Epistolario cit., voI. II , p. 211; minuta in 

ASC, 2.E 4-5 . 
46. Ib . 
47. Ib . 
48. Copia a cura di G. Battista Lemoyne in 

ASC , 429. A 5 e 429. B 11. 
49. In tutte le 13 pagine del manoscritto con

servato in ASC, Ufficio Economato .. . il nome di 
Don Bosco, vergato da lui stesso, sostituisce quel
lo di «comitato » o di «presidente del comitato ». 

Degna di nota al riguardo qualche osservazione. 
Don Bosco, avendo a che fare con l'impresa dei fra
telli Buzzetti - cui già deve denaro per altre co
struzioni da lui ordinate - non chiede più loro 
quella «cauzione idonea ( .. . ) che risponda di tutte 
le obbligazioni imposte dall'Impresa». Inoltre pre
vede che le pietre da mura tura ed i ciottoli prove
nienti dallo scavo divengano di sua proprietà. Evi
dentemente aveva in animo di utilizzarli o sul posto 
o per l'opera di S. Giovanni Evangelista in immi
nente costruzione a poche centinaia di metri sul via
le del Re. 

50. ASC, Ufficio Economato: due pagine di con
ti, con firma dell' architetto Formento. 

51. Copia a stampa con firma autografa di Don 
Bosco in ASC, 429. B 6-7; ed. in Epistolario cit., 
voI. II, pp. 218-219. 
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presentato la necessità di una chiesa in quel quartiere e la sua fiducia nella Divina 
Provvidenza, che gli avrebbe permesso di condurla a termine in tre anni - un 
benefattore aveva già offerto 10.000 lire - non faceva mistero delle sue reali 
intenzioni: «Pertanto si giudicò opportuno di tenere piuttosto spaziosa la Chie
sa, e regolare l'edifizio in modo che accanto alla Chiesa si formi un piccolo giardi
no per la ricreazione dei fanciulli, e sotto alla Chiesa si abbiano locali per le scuo
le serali e diurne sia nei giorni feriali sia nelle feste di precetto ». E continuava: 
«Il disegno è sostanzialmente quello stesso del signor ingegnere Formento già al
tra volta approvato». 

Con quel «sostanzialmente» Don Bosco con ogni probabilità credette di po
ter essere in regola con la sua dichiarazione del 28 aprile 1871 e pertanto di poter 
esimersi dal presentare un nuovo progetto. Ora quanto ai «locali per le scuole 
serali e diurne» si potevano forse legittimamente considerare tali gli spazi previ
sti sotto la chiesa; ma il «piccolo giardino per la ricreazione dei fanciulli», in con
siderazione soprattutto del fatto che per averlo a disposizione tutto compatto Don 
Bosco intendeva erigere la chiesa non al centro bensì su un lato dell' area conces
sa, implicava un' evidente e non trascurabile variazione del progetto. 

PERENTORIO ORDINE COMUNALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI 

Non passarono tre giorni dall'invio della circolare che l'ufficio di Polizia ur
bana notificava a Don Bosco (ed al capomastro Carlo Buzzetti) «imputata con
travvenzione perché nello scavare il suolo ( ... ) non si tenne nella località indicata 
dal piano stato presentato ed approvato dal Municipio»52. Qualora intendesse 
giungere ad una conciliazione onde escludere qualsiasi giudiziale procedimento 
davanti alla pretura urbana, lo si invitava a presentarsi in ufficio entro due giorni. 

La medesima intimazione ma con maggior precisione di dettagli gli veniva fatta 
dal sindaco lo stesso 19 luglio: 

«Consta a questa Civica Amm.ne che gli scavi per la nuova Chiesa ( ... ) sono 
eseguiti in modo da accennare l'intenzione di erigere detta Chiesa non sul centro della 
piazza ( ... ) ma sibbene più verso ponente. Il sottoscritto deve quindi invitare la S.V. 
a sospendere tali scavi e presentare nel più breve termine possibile i disegni delle varia
zioni che Ella desiderasse introdurre nel primitivo progetto, avvertendola però fin d'o
ra che l'avviso della Comm.ne d'Ornato non sarebbe favorevole a qualunque varia
zione circa l'ubicazione della Chiesa» 53. 

Di fronte alla duplice ingiunzione Don Bosco si vide costretto a chiedere al
l'architetto di r,iprendere in mano il progetto. Questi lo fece il 21 luglio: variò 
la posizione e la planimetria della chiesa e vi aggiunse un fabbricato nell' angolo 
sud-est dell'isolato. Portato in commissione d'Ornato il 26 luglio, venne respinto 
sulla base della considerazione 

52. ASC, 428. E 7. 53. Ib ., 428 . E 8. 
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«che il progetto già stato come sopra approvato dalla Giunta portava con per
fetta euritmia la Chiesa nel centro dell'isblato senza appendice di altro fabbrica
to qualsiasi, mentre il nuovo progetto porta invece la Chiesa sopra un fianco del
l'isolato stesso, e cosÌ in posizione non euritmica rispetto a questo nel quale 
verrebbe ad inoltrarsi sopra altro lato ed in modo irregolare l'aggiunta predetta 
di fabbricato, e che inoltre le quattro fronti della Chiesa mancherebbero alla loro 
volta della voluta euritmia» 54 . 

Don Bosco allora, persuaso che la commissione degli Edili fosse ancora dispo
nibile a modificare il proprio orientamento, il 30 luglio intervenne direttamente 
presso il sindaco a difesa del suo progetto 55 . Ma la giunta municipale nella se
duta del 3 agosto fu irremovibile: 

«ritenute le gravi considerazioni alle quali poggia il voto negativo della Com
missione d'Ornato; ritenuto che lo stesso Signor Sacerdote Bosco nella sua do
manda del 28 aprile p.p. ( ... ) avrebbe dichiarato di eseguire il progetto, stato ap
provato da essa Giunta il 2 gennaio 1868; ritenuto che il Consiglio Comunale 
nel confermare in seduta 7 luglio 1871 la concessione dell'area ed un sussidio di 
L. 301m (. .. ) subordinò espressamente tale deliberazione alla preventiva approva
zione dei disegni da parte della Commissione d'Ornato e della Giunta; ritenuto 
essere inesatta l'interpretazione data dal prefato Sacerdote Bosco al parere della 
Commissione d'Ornato, della quale d'altronde non eragli stata data fin ora uffi
ciale partecipazione» 56 . 

L'8 agosto il sindaco trasmetteva a Don Bosco il verbale della seduta della 
Giunta e concludeva la sua lettera d'accompagnamento con una richiesta che non 
ammetteva repliche: «lI sottoscritto invita pertanto la S. V. a sospendere imme
diatamente gli scavi intrapresi per l'esecuzione del progetto stato respinto dalla 
Giunta nella seduta del 3 agosto corrente e continuare quelli che si riferiscono 
al progetto stato approvato [ ... ] 57 ». 

Con una rapidità che non può non sorprendere, nel breve volgere di una gior
nata Don Bosco rispondeva al sindaco rescindendo ogni impegno per la costru
zione della chiesa. Motivava la sua rinuncia con l'imprevista impossibilità, stante 
il perentorio ordine di erigere la chiesa nel centro dell' area in questione, di avere 
un locale ed un giardino di ricreazione per i ragazzi. 

Trattandosi di un testo quanto mai significativo per la conoscenza sia della 
posizione di Don Bosco in merito a tutti i particolari del caso in discussione, co
me pure del suo atteggiamento verso le autorità municipali, vale la pena di ripor
tare tale documento integralmente 58. 

54 . Estratto dalla Deliberazione della Giunta 
Municipale in seduta del 3 agosto 1872 : ASC, 428. 
E 9. 

55 . Ib. , 428. E lO. La lettera di Don Bosco non 

è stata rintracciata. 
56. Ib., 428. E 10-11. 
57. Ib. , 429. A 1-2. 
58 . Ib ., 429 . A 3-4: copia allografa. 
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«Ho ricevuto la lettera ed il verbale della Giunta Municipale riguardante alla 
chiesa di S. Secondo, e la ringrazio della cortesia che si compiacque usarmi. Da 
questo verbale mi accorgo che io non ho compreso bene il senso della proposta 
di unire il progetto di un oratorio dei fanciulli con quello di una chiesa parroc
chiale per gli adulti. Mi credeva che la cessione del terreno limitata alle sole ordi
nanze comuni delle regole edilizie, non racchiudesse altre obbligazioni se non la 
sicurezza e la regorità esterna dell' edifizio. 

Mi confermai in questa persuasione quando presentate in massima le modifi
cazioni del primitivo disegno, il municipio mandava a tracciare la lunghezza dello 
steccato, diramò l'acqua potabile ed il gaz a comodità dei lavoranti e dei passeg
geri e lasciò che gli scavi fossero presso che condotti a termine. Ora cangiandosi 
le cose sostanzialmente, e la deliberazione della Giunta rendendo impossibile un 
locale pei poveri fanciulli resta eziandio frustato lo scopo mio che fu sempre di 
erigere un oratorio ed un giardino di ricreazione pei ragazzi in modo di avere 
anche una chiesa parrocchiale per gli adulti. 

Ella mi dice che il Regolamento d'Ornato stabilisce che dalle deliberazioni 
della Giunta si può fare appello al consiglio comunale. Se la giunta avesse giudi
cato d'iniziare essa stessa la nostra istanza io ne sarei stato di pieno accordo né 
comparirei oppugnatore della mentovata deliberazione. Ma il fare io stesso que
sto appello fa manifesto che io ho un urto e che la voglia vincere sopra questa 
autorità che non solo ho sempre rispettato, ma a cui mi sono sempre raccomanda
to per lumi e consiglio, e colla quale a costo di qualunque sacrifizio intendo di 
continuare nella più sottomessa e rispettosa sottomissione. In questo stato di co
se non potendo conseguire il mio scopo principale non mi resta che rinunciare 
alla impresa da tanto tempo vagheggiata, e di cui purtroppo ne è gravemente sen
tito il bisogno. 

La prego soltanto di voler fare avvertito il capo dell'uffizio di polizia a non 
voler procedere presso la pretura urbana per lo spianamento degli scavi e per lo 
sgombro dei materiali colà raccolti. Appena la stagione lo comporti, mi darò la 
massima premura affinché la superficie di quell'isolato sia ridotta nel suo stato 
primitivo. 

Mi rincresce della circolare inviata agli abitanti della futura parrocchia, che 
si dava sicura, rincresce dover rinunciare alle agevolezze concesse dalla società 
delle ferrovie pel trasporto dei materiali come assai più rincrescono le gravi spese 
che in questi critici momenti ho dovuto sostenere. Non muovo alcuna pretesa; 
mi raccomando soltanto alla sua protezione perchè come sindaco veda se può al
meno alleggerirmi il danno, che il desiderio del pubblico bene mi ha cagionato. 

Professo a Lei la più viva gratitudine mentre ho l'onore [ ... ] ». 

MONS. GASTALDI SUBENTRA A DON Bosco NELLA COSTRUZIONE DELLA CHIESA 

Confidava Don Bosco nel redigere la sua sofferta lettera in una futura accon
discendenza delle autorità comunali al suo progetto? Si potrebbe legittimamente 
supporlo, dato che all'inizio del nuovo anno fece ulteriori passi al riguardo presso 
il sindaco. Ma il 17 gennaio 1873 ricevette un categorico diniego che fece cadere 
ogni eventuale illusione. L'erezione della chiesa doveva assolutamente avvenire 
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nel centro dell'area in questione 59 . Fu l'ultimo tentativo. Lo stesso giorno Don 
Bosco esprimeva a mons. Gastaldi l'intenzione di «ritirarsi dalla costruzione del
la detta Chiesa» dicendo chiaramente «che egli smetteva ogni sollecitudine e ri
metteva la cosa a miglior impresario» 60. 

E tale fu mons. Gastaldi che nel maggio 1873, fatta petizione al municipio 
di assegnare una congrua alla parrocchia di S. Secondo che aveva in animo di 
costituire, diede immediato inizio ai nuovi scavi per la chiesa nel «bel mezzo del
l'area» concessagli 61. Alla metà di novembre i lavori erano quasi al termine. A 
quel momento la spesa risultava di circa 35.000 lire, solo in parte coperte dalle 
15.000 lire raccolte con le offerte di quei primi mesi. Il21 novembre allora l'arci
vescovo pubblicava ed inviava a tutte le chiese dell' archidiocesi una lunga circo
lare, in cui annunciava, fra l'altro, l'intenzione di concludere i lavori entro un 
triennio e di concedere ottanta giorni di indulgenza a quanti avessero fatto obla
zioni per l'erigenda nuova chiesa parrocchiale 62. 

Non poche furono le difficoltà che il presule dovette superare per veder rea
lizzato il suo progetto: l'impossibilità di chiedere la congrua e di disporre l'uso 
della chiesa dell' episcopio quale sede temporanea della nuova parrocchia (in quanto 
privo delle «temporalità della mensa episcopale» per non aver chiesto l'exequatur 
governativo alla sua nomina ad arcivescovo) 63 ; identico ostacolo per far ottene
re regio placet al nuovo parroco, don Giovanni Morino; intralci burocratici per 
poter disporre con un certo anticipo delle tre previste rate del sussidio comunale 
per la chiesa di S. Secondo e per quelle in contemporanea edificazione del Sacro 
Cuore di Gesù; dura opposizione alla delimitazione territoriale della parrocchia 
da parte di vari proprietari ed inquilini, che con la nuova circoscrizione venivano 
di fatto staccati da quella di S. Carlo; ed ancora altre questioni colle autorità lo
cali per la posa, sulla fronte della chiesa, sia del busto di Pio IX che della lapide 
con la menzione del municipio fra i «curatores» dell' opera 64 . 

Sta di fatto che a quasi dieci anni dagli inizi dei lavori, e precisamente 1'11 
aprile 1882, la nuova chiesa veniva consacrata da mons. Celestino Fissore, arci
vescovo di Vercelli. Alle solenni cerimonie non mancarono di dare il loro contri
buto il coro e la banda dei giovani dell'Oratorio di Valdocco. 

Il costo totale della chiesa e del campanile, casa parrocchiale compresa, sarà 

59. Vedi lettera di mons. Gastaldi al sindaco il 
13 giugno 1877 : ASCT, Corrispondenza LL.PP., 
1877, rep. 1020, cart . 72, fase. 17 n. 1. 

60 . Ib ., la lettera non è stata reperita. 
61. Ib. 
62 . Circolare vescovile «per la nuova chiesa par

rocchiale S. Secondo Martire Tebeo patrono di To
rino. Appello alla carità dei Torinesi ». 

63. Cfr. F. MOTTO, La mediazione di don Bosco 
fra santa sede e governo per la concessione degli exe
quatur ai vescovi d'Italia (1872-1874), Roma, LAS, 
1987. 

64. L'ASCT conserva un nutritissimo carteggio 
fra mons . Gastaldi, il parroco (e poi il curato) del
la nuova chiesa e le autorità municipali; si vedano 

le Corrispondenze LL.PP. degli anni 1873-1885. Alla 
vicenda della lapide e del busto di Pio IX, prima 
collocati sulla fronte della chiesa e poi sostituiti da 
una croce in marmo e da un mosaico rappresentante 
il Salvatore, non furono estranee dimostrazioni di 
piazza, specie quelle organizzate da comitati anti
clericali . 

Ironia della sorte è quanto narrato dalle Memo
rie Biografiche, voI. X, p. 374: gli stessi muratori 
che avevano provveduto a rimuovere il busto di Pio 
IX dalla facciata della chiesa di S. Secondo, si pre
starono poco dopo, evidentemente senza saperlo, 
a trasportare la statua dello stesso papa dalla sta
zione ferroviaria all'interno della chiesa di S. Gio
vanni Evangelista. 
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di L. 760.000 mila 65. A tal riguardo giova notare che alla critica da parte del co
mune per l'edificazione di tali strutture adiacenti, il curato di allora, don Leone 
Prato, il 28 giugno 1883 rispondeva che tutto era già incluso nel disegno, che 
«essa dapprima era destinata a locale di scuole per istruzione ed educazione della 
gioventù» e che solo per proibizione comunale di istituire scuole «in concorrenza 
al Municipio», egli l'aveva trasformata in piccoli appartamenti ad uso dei sacer
doti addetti alla chiesa o, in loro mancanza, di eventuali affittuari, che avrebbero 
fra l'altro contribuito al pagamento delle 200.000 lire di debito che ancora 
rimanevano 66 . 

Dunque alla prova dei fatti l'area disponibile era più che sufficiente sia per 
la chiesa che per quelle strutture parrocchiali ed oratoriane da Don Bosco chieste 
nel 1872 . Solo il netto rifiuto delle autorità comunali di permettere l'erezione 
della chiesa lateralmente alla superficie concessa, tale da non sminuzzare gli spazi 
necessari alle attività ricreative dei giovani, aveva fatto sì che Don Bosco si riti
rasse dall'impresa tenacemente perseguita. La causa di tutto: un cortile, vale a 
dire un punto di richiamo e di comunione per i giovani, un luogo irrinunciabile 
per un' opera che vuoI essere salesiana. 

UN LEGATO TESTAMENTARIO FONTE DI DISSAPORE 
FRA DON Bosco ED IL SUO ARCIVESCOVO 

Il 27 luglio 1873 moriva il conte Filippo Belletrutti di S. Biagio, lasciando 
erede universale ed esecutore testamentario Don Bosco. Fra le 26 disposizioni, 
cui questi avrebbe dovuto dar corso, vi era quella di consegnare all' arcivescovo 
4.000 lire per la costruzione della Chiesa dedicata al Sacro Cuore di Gesù ed un'u
guale cifra per il riscatto dei chierici dalla leva militare. 

E fin qui non c'erano motivi di contesa. Ma al numero 12 del testamento 010-

grafo si leggeva: «Lego franchi seimila per giovare alla costruzione della Chiesa 
parrocchiale di S. Secondo tra lo scalo e piazza d'armi di questa città» 67. Il con
te aveva poi precisato che tutti i legati dovevano essere pagati due anni dopo il 
suo decesso e senza interessi. 

Ora si poneva la questione: chi avrebbe dovuto riscuotere la somma destinata 
alla chiesa di S. Secondo? È vero che Don Bosco aveva effettivamente interrotto 
per un intervento comunale la costruzione della chiesa, però era altrettanto vero 
che vi aveva speso 27 mila lire e formalmente era sempre lui il titolare della con
cessione municipale. D'altro canto mons. Gastaldi dal 17 gennaio 1873 aveva in 
realtà operato e investito denaro nei lavori della chiesa, e pertanto a ragione po
teva rivendicare per sé le 6.000 lire del legato. 

La situazione si presentava piuttosto difficile da dirimere, stante la decisa vo
lontà dei due pretendenti di incassare quanto ritenevano loro dovuto, ed in con-

65 . ASCT, Corrispondenza LL.PP., 1883, rep. 
1775, cart. 127, fase. 11 n. 1. 

66 . Ib. Indubbiamente le varie adiacenze sui 
fianchi della chiesa, tuttora racchiuse da in ferri a-
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te, avrebbero costituito, se unificate, un bel corti
le per le ricreazioni dei giovani oratori ani di Don 
Bosco. 

67 . ASC , 779. C 7-9 . 
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siderazione pure del fatto che già da tempo malintesi e screzi stavano «avvele
nando» i loro rapporti 68 . 

Don Bosco in previsione forse di difficoltà per parte dell' arcivescovo - così 
come aveva già fatto in occasione dell'impugnamento del testamento del conte 
da parte di alcuni eredi 69 - pose la questione nelle mani dell' avvocato Vittorio 
Alessio, il quale nel settembre 1874, espresse un'opinione decisamente favorevo
le a Don Bosco: «A mio avviso Monsignore non ha qualità per esigere questo 
legato, non essendo Egli il concessionario della costruzione di quella Chiesa. Sta 
che Monsignore abbia sollecitato questa costruzione, sta che la Cittadinanza cre
da ora che Monsignore sia a capo di questa opera; ma sta ugualmente che la con
cessione si ottenne da D. Bosco, e che i primi lavori furono fatti da lui; non vo
glio avanzare un fatto, di cui non sia assolutamente certo, ma ho motivo di 
presumere che al tempo del condito testamento o D. Bosco fosse ancora alla dire
zione dei lavori o fosse notoriamente ritenuto egli l'autore della Chiesa. Certo 
è poi che D. Bosco ha per quei lavori esposto una somma ben superiore alle L. 
6/m.; perché mai quella somma non dovrebbe anzitutto applicarsi a quei lavori? 
Non muta, che D. Bosco abbia, scrivendo al Suo Superiore, manifestato diversi
tà di intendimenti, quanto alla nuova ubicazione della Chiesa, ed espresso il pen
siero, che altri sorgesse più fortunato di Lui, tutto ciò non toglie, né che egli sia 
ancora oggi il concessionario della costruzione e dell' area, né al postutto che egli 
possa applicare ai lavori da lui fatti il legato Belletrutti. E fosse pure che Monsi
gnore sia oggi succeduto pienamente a D. Bosco nella costruzione, non crederei 
che egli possa ridurre i rimborsi al precedente costruttore alla sola spesa, che oggi 
sia spesa utile, per l'esecuzione del nuovo disegno. D. Bosco era più che un co
struttore di semplice buona fede. Egli aveva la concessione; non può essere ricer
cato per l'uso del danaro largito dai fedeli in quei lavori, che poi la volontà del 
Municipio venne a rendere in gran parte inutili [ ... h> 70. 

Ma il 27 dicembre 1875, qualche mese dopo che erano scaduti i due anni pre
visti dal testamento, mons. Gastaldi chiese a Don Bosco il pagamento dei legati 
a lui dovuti 71. Nella lettera, a firma del segretario, can. Tommaso Chiuso, si leg
geva fra l'altro: «S.E. Rev.ma ha già sborsato lire 27 mila all'impresario Buzzetti 
per gli scavi e le fondamenta della chiesa di S. Secondo, ed ora ha sborsato presso 
a lire 30 mila per l'alzamento di questa chiesa al di sopra del suolo. E benché 
la S.V. abbia ricevuto già lire 2.500 per questo sacro edifizio dal Sig. D. Tomatis, 
pure il Buzzetti afferma che per la chiesa di S. Secondo nulla ebbe ancora ricevu
to dal Sig. Don Bosco. S.E. Rev.ma perciò invita la S.V. a delegare alcuno il qua
le dia conto delle offerte in denaro che Ella ricevette per S. Secondo, e col quale 
il Buzzetti senza ulteriore dilazione aggiusti le cose al riguardo di questa chiesa. 
Mons. Arcivescovo desidera parimenti di avere senz' altro indugio almeno le L. 
4.000 per la Chiesa del Sacro Cuore, della quale somma esso ha urgentissimo bi-

68 . Soprattutto a proposito della formazione sa
cerdotale data ai chierici dell'Oratorio ed a riguar
do dell' approvazione definitiva delle costituzioni 
salesiane. 

69. La vicenda dell' eredità Belletrutti, quanto 
mai intricata per problemi giuridici e giudiziari ad 

essa connessi, meriterebbe una ampia esposizione, 
che non possiamo ovviamente fare in questa occa
sione. Per ora rimandiamo alla sintesi delle Memo
rie Biografiche, voI. X, pp. 1199-1205 . 

70. ASC, 779. A 2-3. 
71. Ib ., 782. A 5-6. 
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sogno. La commissione per aiutare i chierici soggetti alla leva farà poi quanto pri
ma istanze formali presso la S.V. onde avere le L. 4.000 che le sono dovute». 
La conclusione aveva tutto il sapore di un ultimatum: «S.E. attende fra otto giorni 
una risposta soddisfacente». 

A quanto è dato sapere, «una risposta soddisfacente» non venne né negli otto 
giorni concessi e neppure in tutto l'anno successivo, se nel marzo del 1877 mons. 
Gastaldi avanzava nuovamente la richiesta di riscuotere la somma a lui dovuta. 
In quel momento Don Bosco si trovava in Francia, a Nizza. Interpellato da Don 
Rua, stese un rapido ma preciso memorandum sull'intera vertenza e lo inviò al 
suo fedele collaboratore, con l'invito ad interpellare nuovamente l'avvocato 
Alessio 72 . Ma ecco quanto sta scritto sui semiilleggibili due foglietti manoscritti: 

«In generale: 
1. Fino al giorno d'oggi D. Bosco non ha in alcun modo rinunciato o abbandona
to i lavori della Chiesa di S. Secondo. La concessione di fabbricare gli fu fatta 
dal Municipio e non fu rivocata. Fu solo in ossequio al suo superiore ecclesiastico 
che non mosse legnanza contro a chi sottentrava nella costruzione. 
2. Il Municipio mandò a tracciare i lavori, che di fatto furono cominciati. Fu sol
tanto per osservazioni posteriori, che il Municipio Torinese deliberò di variare 
la planimetria della chiesa. 
3. Non avrebbe certamente in modo formale rinunziato senza la condizione di 
venire indenizzato. Tanto più che a quell'opera era stato formalmente incaricato 
dall' autorità civile ed ecclesiastica. 

In particolare: 
1. Il conte Belletrutti nel suo testamento fa due legati a Monsig. Arcivescovo, 
e lo nomina espressamente; ma venendo al terzo dice semplicemente per giovare 
alla costruzione della chiesa di S. Secondo, senza alcun nome: segno chiaro che 
non riferiva il legato a lui. Tanto più che alla morte del Sig. conte Belletrutti niu
no sapeva che Mr. Arcivescovo volesse egli accingersi a quel lavoro, che era stato 
intrapreso da don Bosco e niuno appariva averne preso parte. 
2. Se però l'Arcivescovo volesse rilevare D . Bosco da tutte le spese fatte in que
st'impresa, esso darebbe assai volentieri il legato in discorso e le altre limosine 
relative. 
3. L'arcivescovo avrebbe altro vantaggio nella somma annua di mille franchi, che 
D. Bosco godeva presso l'economato, e che venne portata sulla Mensa vescovile, 
e che D. Bosco unicamente in ossequio al suo Superiore ecclesiastico non ha mai 
cercato di esigere» 73. 

72. ASC , 108. D lI-E 1. 
73. La versione data da Don Bosco circa queste 

1.000 lire non concorda affatto con quella fornita 
dall' arcivescovo Gastaldi, il quale, nella sua prima 
relazione «ad limina », il 31 dicembre 1874, così 
scriveva: «Nam praeter pensiones ecclesiasticas 
qui bus Mensa oneratur de consensu Sedis Aposto
licae, aliae pensiones fuerunt mero decreto guber-
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ni; inter quas pensio mille libellarum annuarum, sol
venda adm. rev. D. Ioanni Bosco (. .. ) qui absque 
ullo scrupulo eam repetit, singulis sex mensibus re
currentibus, ab archiepiscopo»: Archivio Segreto 
Vaticano, S.c. Vesc.e Regol., Relationes ad Limi
na, Taurin., citata da P . STELLA, Don Bosco nella 
storia economica cit., p. 144, nota 67. 



Avuto il promemoria fra le mani, il 21 marzo l'avvocato Alessio ribadiva per 
iscritto la sua precedente opinione in favore di Don Bosco 74. Don Rua allora la 
trasmise all' arcivescovo pregandolo di esaminarla e di esternargli le sue intenzio
ni. Lo assicurava che, «malgrado le strettezze» Don Bosco era disposto a soddi
sfare ogni debito 75 . 

Mons. Gastaldi sottopose lo scritto dell' Alessio al giudizio di un avvocato di 
sua fiducia, un certo Carlo Bianchetti, che contestò punto per punto, in una lun
ghissima memoria inviata all' arcivescovo (e da questi a Don Bosco) tutte le affer
mazioni e le conclusioni del collega 76 . Sosteneva che Don Bosco, semmai voles
se, poteva farsi indennizzare dal municipio; che i testamenti non potevano che 
provvedere all' avvenire; che «ogni intelligenza tra il Municipio e Don Bosco» 
era stata tolta di mezzo dai vari carteggi intercorsi fra loro e con mons. Gastaldi; 
che se il testatore avesse veramente inteso contribuire alle spese degli scavi «esso 
avrebbe esplicitamente autorizzato D. Bosco a compensarsi, e non gli avrebbe 
ordinato di pagare». E concludeva: «Non si comprende poi come, dato pure e 
non concesso, che D. Bosco abbia qualche diritto alle lire 6.000, se le voglia tutte 
ritenere, mentre pro parte dovrebbe toccare a tutti quelli che concorsero ai lavori 
della Chiesa. Per le esposte considerazioni credo avere V.E. diritto allegato delle 
lire 6.000 stato disposto dal Conte Belletrutti, senza risguardo (sic) all'utilità dei 
lavori praticati dal D. Bosco. Che se V.E. credesse compensarlo in qualche parte 
ciò sarebbe a mero titolo di largizione di generosità [ ... ] ». 

Stando cosÌ le cose, la battaglia giudiziale si prevedeva piuttosto lunga e dal
l'esito incerto. N ella seconda metà di aprile ci fu un intenso scambio di lettere 
fra il segretario dell' arcivescovo e Don Rua: l'uno che fissava i termini per il pa
gamento dei legati, minacciando di «intraprendere altre vie onde ottenere il suo 
intento» e l'altro che prendeva tempo in forza delle assenze di Don Bosco e del 
parere del proprio legale 77 . Quando ormai non si vedevano all'orizzonte facili vie 
d'uscita dal contenzioso in atto, ecco che mons. Gastaldi il4 maggio 1877 propo
neva a Don Bosco di rimettere la vertenza all' arbitrato di due giureconsulti, scel
ti uno ciascuno dalle due parti. In caso di disaccordo fra i due periti, loro stessi 
ne avrebbero scelto un terzo, al cui giudizio ci si impegnava a sottomettersi senza 
ulteriori discussioni 78 . 

Intanto però l'arcivescovo, resosi conto che senza un' adeguata documenta
zione non aveva titoli per sostenere il suo diritto a riscuotere il legato, ne fece 
richiesta al sindaco. Avuta conferma della disponibilità del municipio, il 26 giu
gno a mezzo del proprio procuratore chiedeva copia autenticata di tutte le carte 
colà depositate 79 . 

Abbia Don Bosco accettato o meno l'arbitrato dei due periti proposto da mons. 
Gastaldi, non è documentato. Resta però il fatto che ad un certo punto si perven-

74 . ASC, 782. B lI-C 2. 
75 . [b ., 782 . C 3. 
76 . [b., 779. A 9-10 . In margine alla consulta 

scritta del Bianchetti, Don Bosco scrisse poi la se
guente postilla: «Il pagare i debiti fatti per una co
struzione non è giovare alla medesima? Chi e con 

quali titoli fu rivocato il decreto e la concessione 
del municipio? ». 

77 . [b ., 782. C 4-7 . 
78 . [b., 782. C 9. 
79. ASCT, Corrispondenza LL.PP. , 1877, rep. 

1020, cart. 72, fase . 17 nn. 1,2,3. 
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ne ad un'intesa, sulla base della reciproca rinunzia delle parti ad esigere l'intero 
legato in questione. Don Bosco vide riconosciuto il suo diritto ad un indennizzo 
per le spese degli scavi da lui fatti eseguire (e dall' arcivescovo poi parzialmente 
utilizzati) per l'edificazione della chiesa. Un foglio da lettera intestato «Avv. Alessio 
e Giordano, Via Bellezia 7, T orino» precisa i termini dell' accordo 80. 

«Legato per la Chiesa del Cuore di Gesù e per i 
Chierici ............................................................................... L. 
Per la Chiesa di S. Secondo ................................................... L. 

8.000 
6.000 

tot. L. 14.000 
In transazione si abbuona per lavori in 
causa utile come da perizia ................................................. - L. 2.152 

tot. L. 11.848 

E si rinuncia agli interessi, ma si chiede il rimborso della tassa di ricchezza 
mobile pagata sul reddito di L. 700. Per le altre spese rimaste infruttuose il sac. te 
Bosco ricevette dal sac. Tomatis L. 2.500 ed altri sussidi da altri». 

Ai proventi di tale transazione si deve poi aggiungere il valore del materiale 
acquistato da Don Bosco per la chiesa ed ancora utilizzabile, valore quantificato 
dagli stessi impresari in lire 12.232 81

• Pertanto si può concludere che se Don Bo
sco aveva speso per i lavori di scavo della èhiesa lire 27.000, i rimborsi ricevuti 
direttamente o indirettamente furono pressoché due terzi dell'intera somma. Il 
suo contributo in denaro, per altro risultato quasi inutile ai fini della costruzione, 
fu di circa 10.000 lire. 

CONCLUSIONE 

A questo punto dovremmo entrare nel merito di un altro «incidente» occorso 
fra Don Bosco e mons. Gastaldi sempre a motivo della chiesa di S. Secondo, che 
l'arcivescovo nel marzo 1878 intendeva erigere come «monumento a Pio IX», 
proprio mentre l'educatore di Valdocco negli stessi mesi faceva altrettanto per 
la chiesa S. Giovanni Evangelista, in costruzione a poche centinaia di metri di 
distanza dalla prima. Ma anche una rapida presentazione della vertenza, dato il 
notevole coinvolgimento dei più alti esponenti della curia romana, ci ol:>blighe
rebbe ad oltrepassare i limiti di un giusto equilibrio fra i vari contributi del pre
sente volume. Ci permettiamo perciò di rimandare il lettore al racconto delle Me
morie Biografiche 82 . 

Concludiamo invece con una interessante memoria consegnata dalle autorità 
comunali torinesi al Prefetto nel dicembre 1879 e relativa alle 16 «Chiese cattoli-

80. ASC, Ufficio Economato ... ; copia manoscrit
ta a cura di G.B. Lemoyne conservata in ASC, 429. 
B 12. 
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81. ASC, Ufficio Economato ... , vedi nota 50. 
82. Memorie Biografiche ... a cura di E. Ceria, To

rino, SEI, 1932, voI. XIII, pp. 577-586. 



che costruite, ampliate od esornate in Torino dal 1860 al 1879» 83 . Accanto al 
nome delle prime 14 chiese è indicata la somma data dall'ente locale: si va, per 
i restauri e la facciata, da un minimo di L. 3.000 ad un massimo di L. 10.000; 
per l'intera costruzione da un minimo di L. 25.000 ad un massimo di L. 50.000 
(più il terreno). Accanto alle altre due chiese poste a fine elenco, vale a dire quel
la di Maria Ausiliatrice e quella di S. Giovanni Evangelista (costruite da Don 
Bosco) anziché una cifra con tre o più zeri vi appare una semplice ma significati
va parola: «Niente». E così confermato da altra attendibilissima fonte che le due 
chiese, in quanto non parrocchiali, non ricevettero alcun sussidio dal municipio, 
e ciò nonostante le reiterate suppliche di Don Bosco volte a dimostrare una futu
ra utilizzazione per la popolazione del quartiere. La loro erezione è pertanto do
vuta alle sole largizioni della carità privata dei torinesi, dei piemontesi, degli ita
liani e di tanti altri benefattori stranieri. 

Quanto alla vicenda della chiesa di S. Secondo, così come si è venuta svilup
pando, pare abbia dimostrato come Don Bosco, per via di un bilancio, costante
mente in rosso, delle imponenti sue opere, abbia ceduto a qualche atteggiamento 
piuttosto discutibile nella difesa dei suoi diritti, veri o presunti, in ambito pecu
niario; come pure abbia tentato di condurre in porto i suoi programmi di costru
zioni eccessivamente fiducioso nella disponibilità (e possibilità) delle autorità a 
passare sopra a determinate esigenze urbanistiche; d'altro canto è emerso ancora 
una volta, semmai ce ne fosse stato bisogno, come in tutte le sue iniziative, ivi 
comprese quelle delle scelte edilizie, sia stato guidato da un'unica finalità: quella 
dell' educazione cristiana della gioventù. 

83. ASCT, Corrispondenza LL.PP., 1879 rep . 
1244, eart . 87, fase . 12. 
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La formazione professionale: l'opera 
di Don Bosco nello scenario di Torino, 

città di nuove industrie 

di Vittorio Marchis 

NUOVE SCUOLE, NUOVE CULTURE 

N ELLA prima metà dell'Ottocento, Torino non si poteva certamente definire 
una città industriale. Se è vero che nella regione di Valdocco e di Borgo Dora 
una rete di canali distribuiva l'energia idrica a numerose ruote, gli opifici da esse 
messi in moto erano pur sempre piccola cosa a confronto della popolazione. Se 
si tengono da parte i Mulini della Città e le officine dell' Arsenale, tutte le altre 
attività presentavano caratteristiche tali da farle assimilare piuttosto ad imprese 
artigianali 1. 

Ciò nonostante la città attirava dalle campagne numerosi individui in cerca 
di un lavoro o comunque di una occupazione su cui vivere. Di tutto questo una 
delle più immediate conseguenze era la presenza di un gran numero di emargina
ti, che non trovavano nella società una posizione stabile. 

A queste forti istanze, diverse e varie furono le reazioni, intese a fornire una 
soluzione ad un grave problema. 

«I sottoscritti ricorrono a V(ostra) M(aestà) per implorare la grazia di potersi 
riunire in società per l'istituzione delle scuole infantili e pel patrocinio degli alun
ni col regolamento che si sottopone all' approvazione sovrana. 

Questa nostra Città [ ... ] non doveva esser l'ultima ad accogliere le scuole in
fantili i cui vantaggi furono così universalmente sperimentati: alcuni privati apri
rono un asilo ai poveri bambini che erravano abbandonati. I supplicanti voglio si 
di veder esteso a tutta la Città il benefizio di questi istituti, voglio si di vederli 
resi efficaci con quei mezzi che l'esperienza dimostrò corrispondenti ai consigli 
di una carità veramente cristiana e veramente sapienti, invocano da V.M. uno 
sguardo che dia vita alloro pensiero [ ... ]. 

Sotto gli auspici di V.M. sorgerà tra poco un ricovero destinato a quei miseri 
che finora erravano per le vie della città invocando la pubblica commiserazione. 
Giacché [ ... ] molti sono impossibilitati ad educare, ad istruire i figliuoli, è da de-

1. Si veda a tale proposito il volume Acque, co, Torino, Archivio Storico della Città di Tori-
ruote e mulini a Torino , a cura di GIUSEPPE BRAC- no, 2 tomi, 1988. 
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siderare che [ ... ] si apra un asilo dove l'infanzia ripari dall'ignoranza e dal vizio 
che fanno tanti infelici. [ ... h> 2 . ' 

Questa supplica, datata 7 agosto 1831, merita una particolare attenzione nei 
nomi dei firmatari: 

«Gio. Pr. o Plana, Federigo Sclopis, Giuseppe Sappo, Gaetano Bay, Clemente 
Pino T.C. o

, Can.co Teo!. Lorenzo Renaldi, Giovanni Baracco Sacerd.\ Petitti, 
Sciolla Teo!. Coll.°, D.o Coll. to Bonino, Carlo Cadorna, L. Franchi, Acuto, L. G. 
Provana del Sabbione, C. Bon Compagni, C. Farina, Ab. Pinelli, P. Alfini, Giu
seppe Manno, Di San Tommaso, Matteo Bonafous, Camillo Cavour, Cesare Sa
luzzo, Saverio Ripa di Meana, Paolo Emilio Ripa di Meana, Sinchio, F. Merlo, 
N. Tonello» 3 . 

Camillo Cavour aveva solo 21 anni, ed è qui accompagnato da tanti altri che 
sarebbero dovuti diventare con lui i protagonisti della vita politica e sociale del 
Piemonte sabaudo prima, dell'Italia poi. . 

Dieci anni più tardi, nel 1841, l'arcivescovo di Torino, monsignor Fransoni, 
nella lettera pastorale per la Quaresima, guardava con sospetto «1'odierno impe
gno di volere in tutti eccitare la smania di leggere [ ... ] gravemente dannosa anche 
riguardo all' ordine pubblico» 4, mettendo cosÌ in risalto il clima di profondo con
trasto tra idee reazionarie e esperienze pionieristiche, le quali riusciranno ad im
primere un nuovo corso alle istituzioni sociali. 

Nello stesso anno Giovanni Bosco, giovane prete di campagna, arrivava a To
rino ed incominciava a muovere i passi della sua opera. 

GIOVANNI Bosco E LE SCIENZE ESATTE 

L'aspetto poliedrico della figura di Giovanni Bosco si scopre già chiaramente 
dal periodo della sua giovinezza. E anche la sua predisposizione ad affrontare con 
rigorosa professionalità attività del tutto estranee agli ecclesiastici del tempo, emer
ge da scritti inediti contenuti in alcuni quaderni giovanili. 

La passione per la matematica, che si ritroverà anche in seguito, in numerosi 
tentativi di scrivere trattatelli o libri di testo, non è mero esercizio, ma riprende, 
se pure talora con alcuni limiti, le strutture rigorose di un sistema deduttivo. 

«La matematica è la scienza di aumentare e diminuire qualche cosa. 
Tutto ciò che si aumenta o diminuisce si chiama quantità. 
Le quantità poi sono unite e separate; quelle unite appartengono all' Aritmetica, 
e quelle separate alla Geometria. 
L'Aritmetica è la scienza dei numeri. 

2. Archivio di Stato di Torino (d'ora in poi 
AST), Corte, Opere pie, mazzo 217 di ultima addi
ZlOne. 
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3. Ibid . 
4. ROSARIO ROMEo, Cavour e il suo tempo 

(1810-1842), voI. 1, Bari, Laterza, 1969, p. 791. 



Numero è una moltitudine di unità. 
Il numero poi è intero, o rotto, o lordo. 
L'intero misura le unità, il rotto misura una parte di unità, il lordo è quello che ... 
Si dividono parimenti i numeri in omogenei ed eterogenei. 
L'omogeneo è quello che conta una cosa della stessa specie come 100 scudi più 
40 scudi. 
L'eterogeneo è quello che conta una cosa di diversa specie come 80 capretti più 
50 agnelli» 5 . 

Sullo stesso quadernetto seguono, alcune pagine più avanti 6, i tentativi ini
ziali di quella che poi sarà in seguito l'opera sul Sistema Metrico Decimale. Gli 
esercizi di matematica, scritti disordinatamente in pagine fitte di calcoli, sono 
propri di un quaderno di note e di appunti utilizzato durante gli anni di studio. 
Di seguito talora compaiono brevi componimenti poetici di argomento sacro o 
storico. 

Le pagine che riportano lunghi elenchi di asserzioni matematiche, fanno pen
sare a trascrizioni scolastiche tratte da qualche manuale. Ma la sovrapposizione 
di numerose fasi di scrittura con grafie sia infantili (alcune pagine 7 sono eserci
zi di scrittura della prima classe elementare), sia più mature, fanno pensare ad 
un quaderno utilizzato in fasi successive, con successivi interventi sul medesimo 
foglio. 

Ancora più avanti nel quadernetto riappaiono regolari pagine di matematica: 
sui «rapporti e le proporzioni» 8, sulla «regola del tre» 9, e infine un nuovo ten
tativo di «Elementi di Geometria», rigorosamente strutturato secondo l'uso del 
tempo in «proemio, spiegazione dei termini, assiomi», e quindi la struttura orga
nizzata dei teoremi e dei corollari, solamente iniziata. 

Se questi scritti siano tentativi originali di riscrivere i manuali o se semplice
mente una trascrizione effettuata a puro scopo di esercizio è difficile dirlo. In 
ogni modo è certo che il quaderno, che come si è detto conteneva alcuni ricordi 
delle prime esperienze scolastiche, ma anche schizzi di figure geometriche, alcuni 
disegni di personaggi militari, giochi di parole e frasi palindrome, è segno di un 
profondo interesse per le scienze esatte e per la loro funzione strumentale. Da 
esse certamente il giovane Giovanni Bosco imparò la chiarezza ed il rigore strut
turale. Queste esperienze studentesche, avrebbero dovuto in seguito portare alla 
stesura di alcuni manuali per le scuole elementari che ebbero il pregio di prevede
re il nuovo evolversi di una didattica aperta a nuove idee di rinnovamento. 

Nell'introduzione «al benevolo lettore» della 6 a edizione del volumetto L'a
ritmetica e il sistema metrico portati a semplicità per le quattro classi elementari. Col 
confronto dei prezzi e delle misure antiche di Italia in misure decimali, rileggendo 
il manoscritto di pugno del «sacerdote Gio. Bosco», troviamo i principi fonda-

5. Quaderni di matematica, Archivio Salesiano 
Centrale, Roma, Fondo Don Bosco (d'ora in poi 
semplicemente ASC): il riferimento ai documenti 
è fatto secondo la classificazione introdotta nella 
microschedatura. ASC , 67 .A2-A3 . 

6. Ibid., ASC , 67 .A4 sgg. 
7. Ibid., ASC , 67 .D9-Dl1 . 
8. Ibid., ASC , 67 .E3-E7 . 
9. Ibid., ASC , 67 .E7-E8 . 
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mentali di uno spirito educativo indirizzato verso le classi più bisognose di aiuto: 
«Mio scopo fu di essere breve, chiaro e di giovare ai figli del popolo» 10. 

Il «trattatello» fu ristampato «soltanto ad invito di tanti autorevoli personag
gi», e specificamente. «a comodità delle scuole di campagna, degli artigiani e in 
generale per uso del corso elementare a norma dei programmi governativi per la 
pubblica istruzione» 11. 

L'iniziativa si inserisce nel processo di riforma didattica a cui furono soggette 
le istituzioni piemontesi, a partire dalla Legge Boncompagni. La necessità di ade
guare anche le strutture scolastiche ad una società che si trasformava da agricola 
ad industriale, richiedeva riforme, ma soprattutto contenuti. Proprio nei libri di 
matematica, il sacerdote Giovanni Bosco, trova lo sRunto per migliorare l'esistente, 
per fornire i mezzi per una promozione culturale. E significativo rileggere in una 
nota relativa al capitolo «delle frazioni», da scriversi in «carattere piccolo»: 

«Il seguente capo intorno alle frazioni non è materia delle elementari, ma si 
è qui aggiunto per comodità di chi desiderasse completar lo studio su questa par
te d'aritmetica» 12. 

La stessa struttura del capitolo è nuova, più appetibile ad un pubblico ormai 
lontano dai banchi di scuola, ovvero carente di solide basi culturali. La materia 
è qui proposta in una serie di domande e risposte: la organizzazione della materia 
segue gli schemi dei manuali dell' epoca, ma il linguaggio familiare con cui sono 
poste le domande e la immediatezza delle risposte sono la chiave del successo di 
un semplice libro di scuola. 

«Riduzione delle frazioni ai minimi termini. 
D. Che vuoI dire ridurre una frazione ai minimi termini? 
R. VuoI dire rendere i suoi termini più piccolo che si può, ossia renderli alla più 
semplice espressione. 
D. Come si riduce una frazione alla più semplice espressione? 
R. Per ridurre una frazione alla più semplice espressione si comincia a vedere se 
i suoi due termini sono divisibili per un numero, si dividono per questo numero 
finché si può; poscia si passa a dividerli per l'altro numero finché si può, e cosÌ 
di seguito finché i due termini non hanno un divisore che possa dividerli tutti 
e due, cioè un divisore comune. P.E. 44/66 = 22/33 = 2/3; 54/96 = 27/48 = 9/16. 
[ ... h> 13 . 

L'esempio riportato vuole illustrare come la materia sia presentata, chiara
mente, corredata da esempi, e soprattutto con un linguaggio immediato familia
re, molto lontano dalla rigida struttura sintattica dei manuali. 

10. L 'Aritmetica ed il sistema metrico, ASC, 
347.E4. 

11. Ibid., ASC, 347.E3. 

220 

12 . Ibid., ASC, 347.E5. 
13. Ibid., ASC, 347 .E8 . 



IL PERCHÉ DEL «SISTEMA METRICO» 

Con decreto dell' 11 settembre 1845 tutti i vecchi pesi e misure vigenti nel 
Regno di Sardegna venivano aboliti e sostituiti dai corrispondenti del sistema me
trico decimale. Le norme prevedevano un termine per la loro attuazione nel 10 
gennaio 1850. 

Alla prima edizione del Sistema Metrico Decimale, che ancora nel 1849 costa
va solo 20 centesimi 14, ne venne nello stesso anno fatta seguire una seconda «as
sai migliorata» 15, ma il cui prezzo era passato a 30 centesimi. 

L'introduzione con la Legge Casati, come specifica materia del grado inferio
re nell'istruzione elementare, di «nozioni elementari sul sistema metrico» 16 non 
fece altro che convalidare a livello didattico idee che il giovane sacerdote Gio
vanni Bosco aveva messo in atto sin dal 1846 17

• 

Tanto fu importante per il mondo del lavoro l'introduzione del sistema me
trico, che molti altri scritti di Giovanni Bosco parlano di questo argomento. Tra 
i più significativi i dialoghi; essi sono condotti tra semplici popolani e contadini, 
del Piemonte, del Monferrato, che ragionano dei propri interessi, e nell'imme
diatezza delle parole di tutti i giorni. 

Non troviamo, di certo, nelle parole di questo sacerdote gli stereotipi del con
servatorismo che una certa pubblicistica del tempo attribuiva alle strutture eccle
siastiche. 

«Cesare: Tempi stravaganti!!! se io fossi mai alla testa degli affari vorrei ta
gliare capo e coda a quell' ente immaginario che chiamano progresso, e mandarlo 
in sepoltura. 
Ferdinando: Che hai Cesare, da dimostrarti cotanto sconsolato? Questa è cosa 
solita pel tuo animo sempre mai pacifico. 
C.: Non sai? 
F.: Non so nulla, spiegati. 
C.: Sono seimila anni che il Signore creò il mondo e non si è mai parlato di Siste
ma metrico. Adesso che il mondo camminava in santa pace ecco una novità; siste
ma metrico decimale; subito si cangino pesi, misure, e chi non sa cavarsi almen 
sappia imbrogliarsi, o che tempi, o che teste! 
F.: Adaggio, caro Cesare, le cose siano antiche, siano nuove, non vogliono mai 
essere disprezzate, ma giudicate ragionevolmente. Se io ti facessi in poche parole 
conoscere che il sistema metrico è stata un' ottima scoperta, che diresti tu? 
[ ... ] 
F.: [ ... ] Or se si trovasse un sistema invariabile per cui in tutti questi paesi anzi 
in tutto il regno venisse usato un solo modo di pesare, di misurare e di numerare, 
l'approveresti tu? 

14 . Lettera a Don Giuseppe Fradelizio, 5/6/1849, 
in: EUGENIO CERIA (a cura di), Epistolario di S. Gio
vanni Bosco, voI. I (1835-1858), pp. 22-23 (d'ora 
in poi l'Epistolario sarà citato con la sigla EP). 

15 . Lettera a Don Giuseppe Fradelizio, fine 1859, 

in EP, I, p. 24 . 
16. Legge Casati, n. 3725, 13.11.1859, Art. 315. 
17. GIOVANNI Bosco, Il sistema metrico decima

ne di Don Giovanni Bosco, Torino, edizione Para
via, 1855. 
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c.: Caro Ferdinando, benedirei mille volte l'inventore, e non risparmierei né stu
dio, né fatica per impararlo» 18. 

Il sistema metrico è visto come strumento del progresso ed è utilizzato per 
evitare i «pericoli di essere ingannati nei contrattile nelle compre e nelle ven
dite» 19 . 

I dialoghi seguenti, sempre «Sopra il sistema metrico» 20 , entrano più diret
tamente nello specifico delle unità di misura, nei multipli e nei sottomultipli, nel
le leggi di conversione, ed assumono un carattere più direttamente pratico. Pur 
sempre giungono immediati al pubblico, anche quando debbono spiegare che il 
metro è ottenuto come «quarantamilionesima parte del meridiano terrestre» 2 1. 

«F.: [ ... ] Tu ridi e perché? 
C. : Perché capisco meno di prima. Che cosa è il meridiano terrestre?» 22 . 

Le battute serrate, spesso percorse da sottile ironia, tipica della gente delle 
campagne diffidente della città, portano a spiegazioni facili e immediate, dove 
la stessa fisica diventa un elemento della vita quotidiana. 

L'ultima raccomandazione: 

«Tenete a mente quanto vi ho qui brevemente esposto. Ma siccome sapete 
leggere e scrivere vi consiglierei di provvedervi qualche buon libro per accertarvi 
sulla precisione dei numeri fissi, e nel modo di paragonare le misure di un sistema 
coll'al tro » 

riceve per risposta un simpatico: 

«Grazie, Signore, grazie, ciareia [sic] , grazie». 

Con Legge del 28 luglio 1861 venivano promulgate le «Leggi e Regolamenti 
dei pesi e delle misure». Il sistema metrico decimale diventava la base comune 
per ogni attività tecnico-commerciale nella giovane Italia unita. In un altro 
quadernetto 23 Giovanni Bosco riportava una lunga serie di domande, quasi un 
questionario, attinenti agli articoli della legge. Le domande non recano risposta, 
ma sono raccolte in capitoli, gli stessi della Legge. L'elenco è piuttosto un indice 
dettagliatissimo di tutti i contenuti, ed è redatto da chi vuole, nella Legge e nei 
relativi Regolamenti, individuare ciò che si riferisce più direttamente alle molte
plici attività che gestisce. 

Per quanto concerne il Capitolo «Della verificazione dei pesi e delle misure», 
al comma 18 o è scritto: «Qual diritto dovranno pagare gli utenti che esercitano 
due o più industrie in un unico stabilimento?» 24. La parola «unico» appare sot
tolineata, sola in tutto 1'elenco, ed è certo che il passo interessasse direttamente 
le molteplici attività svolte nei Laboratori di Valdocco. 

18. Dai Dialoghi sul sistema metrico, ASC , 
348 .EI-E3 . 

19. Ibid., ASC, 348.E2 . 
20 . Ibid., ASC, 348.E7 sgg. 
21. Ibid. , ASC, 348.E4. 
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22 . Ibid., ASC , 348.E4 . 
23 . Il manoscritto , in prima pagina, reca il tito

lo Leggi e regolamenti sul sistema metrico, ASC, 
348.A5-B5 . 

24 . Ibid. , ASC , 348.A6. 



DALL' ARTIGIANATO ALL'INDUSTRIA: IL RUOLO DELLE SCUOLE 

L'istruzione tecnica e professionale a Torino ebbe uno sviluppo nuovo sola
mente negli anni '40 25

. Le Esposizioni N azionali di Arti e Mestieri 26, che a par
tire dal 1827 trovarono la loro sede nelle aule del Castello del Valentino, furono 
il primo segno tangibile di una lenta trasformazione di una società da agricola 
a industriale. Solamente nel 1838 si poté notare in esse, e soprattutto nei prodot
ti dell'industria, un salto di qualità: la testimonianza di un processo ormai in atto. 

Varie e sotto molti aspetti differenti e complementari furono le prime inizia
tive di istruzione tecnica. 

«Meritano speciale ricordo le "Scuole gratuite della Città per l'insegnamento 
del disegno applicato alle arti e ai mestieri sotto la particolare protezione di S.M.". 
Le regge da trenta e più anni il prof. Pietro Palmieri. In esse i nostri artefici at
tingono gli elementi del disegno e si educano al buon gusto dell' ornato. 
[ ... ] 

Frequentano queste scuole annualmente da 250 a 300 allievi. Le veglia un 
Ispettore Decurionale. Oltre il ridetto Professore Direttore, vi è un Professore 
per l'ornato ed un altro pel disegno geometrico» 27 . 

Nel 1848 l'ebanista Gabriele Capello, poi detto Moncalvo 28 , riuscito ad ar
rivare alla direzione di un importante stabilimento di falegnameria, iniziò ad im
partire lezioni di Disegno, Aritmetica e Geometria agli operai che da lui dipende
vano. 

Visto il successo dell'iniziativa si pensò di istituire una scuola destinata ad 
un pubblico più largo. La fondazione di una Società di Mutuo Insegnamento, solo 
più tardi attivata, e la creazione di una Scuola degli Operai trovarono nel 1850, 
dopo alcune iniziali diffidenze, 1'approvazione da parte dell'Intendente Antonio 
Milanesio e la concessione in uso di alcune stanze nel convento allora abbando
nato, annesso alla Chiesa di San Carlo 29 . 

Nel 1850 veniva fondata l' «Associazione di carità a pro dei giovani poveri, 
orfani, abbandonati» dal sacerdote Giovanni Cocchi, poi approvata con Decreto 
Regio del 18 dicembre 1853. Nel 1864 ebbe la soddisfazione di veder collocato 
il suo Collegio, detto degli «Artigianelli» in un edificio sito in corso Palestro; 
questa sede gli era stata donata da benefattori con l'aiuto del Municipio e del 
Governo. Nel 1865 il numero dei giovani ospiti di questa casa era di 105. 

25. VITTORIO MARCHIS, Dalle scuole di ingegne
ria al Politecnico. Un secolo di istituzioni tecniche 
in Piemonte, in AA.VV., La formazione dell'inge
gnere nella Torino di Alberto Castigliano, Genova, 
Sagep, 1984, pp. 22-24 . 

26. RosANNA ROCCIA, Le esposizioni a Torino nel
l'Ottocento preunitario, in LF.O.A., Mercati e con
sumi. Organizzazione e qualificazione del commer
cio in Italia dal XII al XX secolo (Atti l o Conv. 
Naz. di Storia del Commercio in Italia, Reggio Emi-

Ha, 6-7 giugno - Modena, 8-9 giugno, 1984), pp. 
545-568. 

27 . DAVIDE BERTOLOTTI, Descrizione di Torino, 
Torino, Pomba, 1840, p. 322. 

28. Lo stesso Capello sarà più tardi inviato dal
la Città di Torino come ispettore nelle scuole di 
Don Bosco. 

29. G . G. SERRA, Le scuole Tecniche Operaie San 
Carlo in Torino, Torino, Tip. G. U. Cassone, 1898 
(ristampa anastatica, s.d.). 
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«Tutti lavorano sotto la direzione di esperti capi di officine proprie del colle
gio stesso, e tutti frequentano le scuole interne di lettura, di scrittura, di lingua 
italiana, di aritmetica, di disegno e di canto. 
[ ... ] 

I giovani sono ricevuti gratuitamente dagli anni 12 ai 16 e vi rimangono sin 
dopo terminata la loro educazione professionale. [ ... ] 
Gli alunni del collegio sono divisi in due categorie, cioè degli operai e degli scuo
lari: 80 appartengono alla prima, e sono i più avanzati in età, 25 fanno parte della 
seconda, e sono i più giovani, che, mentre aspettano si faccia loro posto nei labo
ratori, occupano il tempo parte nello studio e parte nel piegare e cucire i libri 
che si stampano nell'istituto. I laboratori che sono ora in esercizio sono sette, 
cioè: dei calzolai, dei sarti, dei legnaiuoli, degli stipettai, degli intarsiatori, dei 
legatori di libri e dei tipografi» 30. 

Le Scuole di meccanica, svolte di sera da Carlo Ignazio Giulio, Rettore del
l'Università, con l'aiuto di colleghi docenti all'Università, si iniziarono nel 1845. 
I primi allievi furono: 

«Legnaiuoli, ebanisti, carrozzai, tornitore, 
Macchinisti 
Gioiellieri, orefici 
Orologiai 
Fabbricanti di stoffe e passamani 
Fabbricanti di tappezzerie di carta 
Fabbriferrai, fonditori, ottonaio, lattonaio, coltellaio, armaiuolo 
Disegnatori, pittori, scultori, stuccatori, incisori 
Misuratori ed allievi misura tori 
Muratori 
Compositori tipografici, cappellaio, vetraio, pellicciaio 
Tintore, stampatore di stoffe, liquorista, saponalO, 
candelaio, verniciatore, giardinieri 
Applicati alla R. fabbrica de' tabacchi, 
ed al laboratorio dell' Arsenale 
Impiegati diversi 
Proprietari, negozianti, studenti 
Senza indicazione precisa 

n. 12 
n. 11 
n. 12 
n. 7 
n. 12 
n. 3 
n. 10 
n. 22 
n. 18 
n. 3 
n. 5 

n. 8 

n. 9 
n. 9 
n. 25 
n. 23» 31 

Essi rispecchiano la suddivisione delle attività artigianali e protoindustriali 
tipica della città, ma certamente rappresentano una classe di privilegiati, già sta
bilmente inseriti nel mondo del lavoro con precisi compiti e funzioni. 

Se da un lato le stesse istituzioni accademiche, si sforzarono con ogni mezzo 
per fornire, anche agli operatori dell' artigianato e della nascente industria, ele
mentari basi culturali 32, pur tuttavia mancavano le strutture adeguate per arri-

30. PIETRO BARlCCO, L'istruzione popolare in To
rino, Torino, Tip. eredi Botta, 1865, pp. 140-141. 

31. CARLO IGNAZIO GIULIO, Relazione sul primo 
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anno di corso nella R. Scuola di Meccanica Applica
ta alle Arti, Torino, 1846, p. XV. 

32. VITTORIO MARCHIS, op. cit., p. 24. 



vare alle masse di giovani, richiamate dalle campagne alla città, e che venivano 
a stabilirsi nei sobborghi operai di Torino. 

La Legge Casati reca la data del 13 novembre 1859 e pone le basi alla nuova 
struttura scolastica italiana, a partire dall'Istruzione superiore, sino a quella ele
mentare. 

Una particolare attenzione è riposta verso gli studi tecnici; alla Facoltà di Scien
ze Fisiche e Matematiche dell'Università di Torino viene annessa una Scuola di 
applicazione (per gli ingegneri), in sostituzione del Regio Istituto Tecnico 33 . 

L'istruzione tecnica era prevista, per «le carriere del pubblico servizio, le in
dustrie, i commerci e la condotta delle cose agrarie» 34 e risultava suddivisa in 
due gradi, ciascuno della durata di tre anni 35 . Al primo provvedevano le Scuole 
Tecniche, a carico dei Comuni, al secondo grado gli Istituti Tecnici, che venivano 
messi in carico alle Province 36 . Se le materie del primo grado rimanevano comu
ni a tutti gli indirizzi mantenendo gli insegnamenti limitati ad argomenti di cul
tura generale, con riferimenti al diritto e a materie commerciali, nel secondo gra
do «si daranno gli insegnamenti che indirizzano particolarmente ad un determinato 
ordire di professioni» 37, insegnamenti peraltro non specificati dalla Legge. 

E però difficile trovare negli articoli della Legge Casati gli schemi in cui inse
rire le esperienze maturate nelle scuole create da Don Bosco. Il solo Articolo 356, 
che assieme al precedente tratta «Delle scuole private» afferma: 

«Le persone che insegnano a titolo gratuito nelle scuole festive per i fanciulli 
poveri, o nelle scuole elementari per gli adulti, od in quelle dove si fanno corsi 
speciali tecnici per gli artieri, sono dispensate dal far constatare la loro idoneità». 

E questa non è che una constatazione dell' esistenza di innumerevoli iniziati
ve, a cui veniva di fatto permessa la continuità. Per gli altri tipi di scuole doveva
no essere invece soddisfatti i medesimi requisiti di idoneità che venivano richie
sti per le strutture pubbliche. 

A VALDOCCO, NELL'ORATORIO 

Nell'Oratorio di San Francesco di Sales, a Valdocco, ben presto si tennero 
lezioni in scuole diurne o serali per i più di cento giovani che colà si 
ritrovavano 38 . 

Nel febbraio del 1866 il sacerdote Giovanni Bosco scriveva una lettera al Mi
nistro della Pubblica Istruzione, Domenico Berti, per risolvere un problema rela
tivo alla idoneità all'insegnamento di alcuni maestri che impartivano lezioni pur 
non essendo in possesso di regolari diplomi. Nella lettera che ebbe un seguito 

33 . Legge Casati, n. 3725, 13.11.1859, Art . 53. 
34 . Ibid., Art. 272. 
35 . Ibid., Art. 273. 
36. Ibid., Artt . 279 , 280, 283, 284. 
37 . Ibid., Art. 283. 
38. PIETRO STELLA, Don Bosco nella storia della 

religiosità cattolica, vita e opere, voI. I , Zurigo, PAS 

Verlag, pp. 103-119; PIETRO STELLA, Don Bosco 
nella storia economica e sociale (1 815-1870), Roma, 
LAS, 1974, pp. 71-100, 231-269 . E , inoltre , PIE

TRO BARICCO, L'istruzione popolare in Torino cit., 
pp. 137-139. 
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favorevole e che risolse il problema contingente 39, si può leggere una sintetica 
storia delle origini delle scuole a Valdocco. 

«(alcuni giovani) sono così poveri e privi di assistenza che forse tornerebbe 
inutile ogni sollecitudine se non venissero accolti in qualche casa in cUI siano al
loggiati, vestiti, nutriti ed avviati a qualche mestiere, con cui a suo tempo possa
no onestamente guadagnarsi il pane della vita. Di qui cominciò la casa dell'Ora
torio di S. Francesco di Sales ove presentemente sono raccolti circa ottocento 
giovanetti. Tutti hanno regolarmente la scuola serale elementare con altri studi 
loro adattati. Lungo il giorno poi una parte è occupata a vari mestieri, come sono 
calzolari, falegnami, sarti, ferrai, legatori di libri, tipografi, compositori e si
mili» 40. 

Già nel 1851 Goffredo Casalis, nel volume XXI del suo Dizionario geografico 
storico-statistico-commerciale 41

, pur dedicando ben sei pagine all'Istituto Bosco, fa 
solo riferimento all' attività assistenziale e scolastica impartita ai giovani emargi
nati di Torino. 

Al Regio albergo della virtù, dove il giovane Giovanni Bosco ebbe modo di 
operare, per i ragazzi ospiti erano disponibili laboratori dove potevano imparare 
un mestiere; d'altra parte anche alla Generala i giovani corrigendi venivano indi
rizzati ad arti o mestieri in appositi laboratori 42. 

Di fatto la necessità di tenere occupati i giovani stabilmente residenti all'O
ratorio di Valdocco e la disponibilità di maggiore spazio sollecitarono l'apertura 
di alcuni laboratori. Nel 1853 vennero aperti i laboratori per calzolai e per sarti, 
nel '54 quello per i legatori di libri e due anni dopo un laboratorio di falegname
ria, e più tardi nel ' 62 un altro di fabbri ferrai 43. 

Poche notizie rimangono intorno a queste attività che erano scelte anche in 
funzione della facilità di reperimento di materiali ed utensili a basso prezzo. La 
mancanza di grosse infrastrutture produttive - ai sarti bastava ago e filo, ai cal
zolai il deschetto - impediscono di localizzare i luoghi di lavoro, anche negli 
stessi progetti edilizi che si sono conservati. In un solo progetto di costruzione 
di caseggiato tra la via Molineri e corso Regina Margherita, risalente al 1881 si 
evidenzia la presenza di un «turbine» e di una non ben identificata «macchina» 
senza peraltro lasciare intendere il tipo di lavorazione ivi prevista 44. 

Questi laboratori erano invero scuole dove i beni materiali prodotti non co
stituivano certamente la finalità primaria delle attività. 

39 . Lettera al Ministro della Pubblica Istruzione, 
febbraio 1866, EP, I, pp. 376-378. Per un anno 
venne concessa la dispensa con l'obbligo di una suc
cessiva regolarizzazione. Di fatto per parecchi an
ni il Governo non intervenne più direttamente sulla 
questione. 

40. Ibid., p. 377 . 
41. GOFFREDO CASALIS, Dizionario geografico 

storico-statistico-commerciale degli Stati di S.M. il Re 
di Sardegna, voI. XXI, Torino, Marzorati, 1851, pp. 
714-720. 
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42. Si veda, in proposito, ROBERTO AUDISIO, La 
"Generala" di Torino. Esposti, discoli, minori corri
gendi (1785-1850), Santena, Fondazione Cavour, 
1987, pp. 154-158. 

43 . LUCIANO PAZZAGLIA, Apprendistato e istruzio
ne degli artigiani a Valdocco (1846-1886), in FRAN
CESCO TRANIELLO (a cura di), Don Bosco nella sto
ria della cultura popolare, Torino, SEI, 1987, pp. 
20-39. 

44 . Archivio Storico della Città di Torino (d'o
ra in poi ASCT), Progetti edilizi, 1881, n . 93. 



UN'INDUSTRIA TIPOGRAFICA 

Diverse, anche se inserite nella medesima dimensione educativa e sociale, fu
rono le vicende della Tipografia. 

Il 7 dicembre del 1853 l'abate Antonio Rosmini scriveva a Giovanni Bosco: 

«Pensando alla sua bell'opera dei poveri artigianelli, mi rammemorai un Isti
tuto in parte simile, fondato da uno zelante canonico L .. ] il quale per dar lavoro 
ad alcuni poveri giovani e qualche guadagno allo stabilimento ci aveva introdotta 
l'arte tipografica. [. .. ] Ella consideri se una tale arte potesse essere utilmente · in
trodotta nella sua istituzione di Valdocco. Quando Ella trovasse la cosa possibile 
ed opportuna, io sarei disposto a somministrare un moderato capitale per le spese 
di primo impianto. Le maggiori difficoltà ch'io ci vedessi sarebbero quelle di tro
vare un proto valente ed onesto e un amministratore attivo e integro per tenere 
la corrispondenza e dirigere l'economia» 45. 

Il 29 dicembre, Don Bosco rispondeva al Rosmini non senza aver prima «vo
luto fare un calcolo sul mio presente stato finanziario e sulle difficoltà che si po
trebbero incontrare per mettere in opera una tipografia» 46. 

«Tale idea forma un oggetto principale de' miei pensieri da più anni - conti
nuava Don Bosco - e la sola mancanza di mezzi e di locale me ne ha fatto so
spendere la esecuzione [ ... ]; ciò che mi si oppone sono le spese che dovrei fare 
per ridurre una parte del locale in costruzione a questo uso e le spese di primo 
impianto - e concludeva - credo che la cosa si potrà effettuare, e che il lavoro 
non mancherà» 47. 

Don Vincenzo De Vit, ai primi di gennaio 1854, per incarico del Rosmini 
aveva richiesto a Don Bosco un progetto schematico della tipografia. Don Bosco 
rispose 1'11 dello stesso mese 48 precisando i termini economici dell' accordo. Il 
21 gennaio il De Vit rispondeva essere necessario un sopralluogo dei locali e so
prattutto un contatto diretto tra le parti. Per molti motivi l'iniziativa doveva non 
avere un seguito immediato. 

Solamente nel 1861, poiché «per il numero cresciuto de' giovani ricoverati 
in questa casa, importerebbe di avere qualche altra professione oltre a quelle che 
già ivi si esercitano di falegname, sarto, calzolaio e legatore di libri» 49 il sacer
dote Giovanni Bosco ricorse direttamente al Governatore della Provincia di To
rino per ottenere l'autorizzazione di «aprire una tipografia al Titolo di Tipogra
fia dell'Oratorio di S. Francesco di Sales». 

Era necessario che la domanda fosse presentata da persona che aveva fatto 
tirocinio per almeno tre anni presso un tipografo riconosciuto dal Governo, e che 

45. G. B. LEMOYNE, Memorie biografiche di San 
Giovanni Bosco, Torino, 1898-1917, voI. IV, p. 687 
(d'ora in poi le Memorie biografiche saranno cita
te con la sigla MB) . 

46 . EP, I, p . 81. 

47. EP, I, p. 82. 
48 . Lettera a Don Vincenzo De Vit, EP, I, p. 85. 
49 . Lettera al Governatore della Provincta di 

Torino, in data 26 ottobre 1861 , EP, I, p . 214. 
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i locali della tipografia fossero esposti al pubblico. Se la seconda condizione fu 
subito accettata, la prima poneva qualche difficoltà, poiché Don Bosco non pos
sedeva il requisito suddetto. Si chiedeva che la Tipografia fosse aperta a nome 
del Direttore, il quale si impegnava, a lavori terminati, a presentare «un indivi
duo pratico ed approvato in quest'arte» 50. Tale procedura, si faceva notare, era 
già stata accettata per conto di alcune altre istituzioni benefiche a Genova, a Monza 
e anche a Torino nell'Opera degli Artigianelli. 

L'accordo venne raggiunto e in una successiva lettera si ribadivano i punti 
della richiesta di concessione, ora puntualmente accordata: 

« 1 ° L'adito è rivolto al pubblico. 
2° Avrà titolo Tipografia dell'Oratorio di S. Francesco di Sales. 
3° Sarà aperta sotto la direzione del sig. Andrea Giardino, di cui si uniscono i 
necessarii documenti, ma di proprietà del sac. Bosco Gioanni Direttore dell'Ora
torio suddetto» 51. 

Già nel maggio dell' anno seguente la tipografia era ultimata e poteva provve
dere alla stampa delle Letture Cattoliche, sino ad allora stampate altrove. In una 
lettera indirizzata al canonico Francesco Valinotti, Don Bosco così scriveva: 

«Vedendo ultimamente il continuo ritardo nella stampa [ ... ] mi sono risolto 
a provvedere qui una tipografia. Ho fatto caratteri, carta, formati, ampiezza del
la macchina adattata alla stampa di Paravia. La stampa è cominciata, ho la mate
ria preparata per tutti i fascicoli di quest' anno. lo dunque intendo di continuare 
la stampa in questa casa e così dar lavoro ai nostri poveri giovani» 52. 

Nel Regolamento della Tipografia ritroviamo disposizioni dirette al buon com
portamento degli Allievi e degli Operai esterni, alla organizzazione dei tempi de
dicati al lavoro, alla preghiera, al riposo ed alla refezione. Ma pure troviamo indi
cazioni su aspetti che oggi definiremmo attuali, come quelle attinenti alla sicurezza, 
alla disciplina, ai rapporti con i Superiori. Possiamo leggere: 

«(Art. 13) Riflettano tutti che l'uomo è nato pellavoro, e che soltanto chi 
lavora con amore e assiduità troverà lieve la fatica, e potrà facilmente imparare 
l'arte presa ad esercitare, per poter si col tempo procacciare il pane della vita». 

«(Art. 11) Procurino gli Allievi di dare buon esempio; si amino con fraterna 
carità sopportandosi a vicenda i difetti, né mai si disprezzino od offendano. [. .. ] ». 

«(Art. 4) Ogni allievo dovrà essere sottomesso, rispettoso ed obbediente al 
proprio assistente, tenendolo siccome suo superiore, mostrando diligenza per com
piacerlo, riflettendo che egli è strettamente obbligato a render conto di quanto 
si fa e si dice nel laboratorio. [. .. ]» 53. 

50. Lettera al Governatore della Provincia di To
rino, 18.11.1861, EP, I, p. 215 . 

51 . Lettera al Governatore della Provincia di To
rino, (senza data, probabilmente del dicembre 
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52 . Lettera al canonico Francesco Valinotti, 

10.5.1862, EP, I, pp. 224-225 . 
53 . ASC, 1972. A8 . 



Ma ancora, con più preciso riferimento alle attività lavorative, le norme, se 
pure rigide, rivelano lo spirito generale di rendere la Tipografia una scuola, non 
solo di lavoro, ma anche di vita. 

«(Art. 8) Ciascun Allievo dovrà rimanere al posto assegnato dal Capo d'arte, 
e non l' abbandonerà mai per recarsi a discorrere in quello degli altri, e tanto me
no nei laboratori uniti, fuorché per legittimi motivi. Nelle ore di lavoro verrà os
servato da tutti un assoluto silenzio per quanto è compatibile colla propria arte, 
poiché se in ogni officina è necessaria questa regola, tanto più lo è pei Compositori
Tipografi, ai quali il disturbo è soventi volte cagione di guasti ed errori». 

«(Art. 9) Si avrà massima cura del carattere, delle macchine, della carta e de
gli utensili di ciascun laboratorio; perciò tutti gli Allievi avvertiranno bene che 
nulla si guasti o vada smarrito di quanto hanno tra mano, tenendo ogni cosa in 
ordine e pulizia, affinché tutto abbia la sua regolare durata e si conservi pei casi 
di bisogno». 

«(Art. 10) Occorrendo che taluno arrecasse inavvertitamente o per negligen
za qualche guasto nelle composizioni, alle macchine ed utensili, nella carta o nella 
stampa, dovrà subito sospendere il lavoro, nulla nascondendo al proprio Capo, 
affinché si possa riparare nel miglior modo possibile il danno avvenuto e se ne 
impedisca la rinnovazione. Ognuno poi deve guardarsi dallo spreco di tutto il ma
teriale tipografico in genere». 

«(Art. 7) Resta pure strettamente vietato il portare nei laboratori ogni sorta 
di libri di lettura, oggetti estranei al lavoro, il far contratti o cambi, massime poi 
se qqesti sono in lavori dell' arte, od in carattere ed oggetti spettanti alla medesi
ma. E proibito di far composizioni o stampare per proprio conto, fosse anche so
lo un nome e cognome. Cosl dicasi di imprestare caratteri od utensili dell' arte 
a chicchessia estraneo al proprio laboratorio, salvo uno speciale permesso» 54 . 

Le medesime disposizioni sono applicate, con minime varianti, anche agli Ope
rai esterni, che lavoravano presso la Tipografia. 

«Il macchinista-tipografo è un antico allievo, Federigo Parodi, che compiè il 
tirocinio di otto anni nella vasta tipografia dell'Istituto, e dopo aver trascorsi po
chi anni nella reputata tipografia Bona di Torino ed in altra stamperia milanese, 
fu chiamato dai Direttori a far da capo-macchinista tipografo. Ed in quanto ai 
caratteri, anche la loro fondita è dovuta a giovani dello Stabilimento [ ... ]. La Ti
pografia Salesiana di Torino possiede sei grosse macchine sul sistema epicicloida
le di Koenig e Bauer, ed in essa sono impiegati circa 60 giovani» 55 . 

54 . ASC, 1972. A8. 
55. ANONIMO, Le nostre officine. Lo Stabilimen

to salesiano a Torino, in «L 'arte della stampa, Rivi-

sta tecnica mensuale», anno VIII (1879), n. Q3-24, 
serie II, pp. 177-179. 
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PUBBLICHE RELAZIONI 

La gestione della Tipografia non fu cosa facile, perché essa si inseriva in una 
dinamica differente da quella degli Oratori e delle Scuole per giovani bisognosi. 
La Tipografia, pur ospitando un rilevante numero di giovani apprendisti, che co
là facevano il loro tirocinio, ciò nonostante era a tutti gli effetti una attività arti
giana che si inseriva nel mondo economico torinese. 

Acute intuizioni sull'inserimento di un' attività difficile a Torino, dove la stam
pa e l'editoria avevano una lunga tradizione, furono il presupposto indispensabi
le per il successo dell' attività editoriale di don Giovanni Bosco 56. 

Già nel 1877, in una lettera a don Giuseppe Ronchail 57
, riconosceva nella 

«pubblicità» l'unico mezzo per diffondere e far conoscere le sue opere, e confida
va nelle azioni di suppor!o con «corrispondenze» sulla stampa a lui favorevole. 

Uno dei momenti piu critici si verificò allorché alcuni tipografi torinesPs, 
«parlando delle riforme da introdursi a miglioramento dell'arte tipografica», pro
posero l'abolizione delle tipografie appartenenti agli istituti pubblici e privati. Tra 
le tipografie indicate per la soppressione figurava anche la Tipografia dell'Orato
rio di San Francesco di Sales. Il sacerdote Giovanni Bosco, proprietario della tipo
grafia inviò un dettagliato rapporto al presidente del comitato costituitosi 
all'uopo 59 . Le accuse di concorrenza sleale, di contrasto con l'utilità pubblica, di 
inadeguatezza delle strutture, di scarsa competenza tecnica sono, una per una, 
puntualmente prese in esame e confutate. L'utilizzare la Tipografia non solo co
me opificio, ma come luogo di educazione ed apprendistato per decine di giovani, 
era una ragione a cui i tipografi torinesi, seppure a malincuore, non seppero tro
vare una valida risposta. 

«Sono pertanto caldamente pregati i signori del Comitato summentovato a 
prendere in benevola considerazione tanti poveri ed abbandonati giovanetti, ap
poggiare e raccomandare quelle arti o mestieri che possono giovare a renderli onesti 
ed onorati cittadini. Sarebbe poi opera crudele, se colui, che sentesi propenso 
a beneficiarli, si adoprasse per far loro del male» 60. 

NUOVE TECNOLOGIE 

Nella seconda metà degli anni '70 l'Oratorio di San Francesco di Sales volle 
potenziare le sue attività soprattutto attorno alla Tipografia. 

Dal 1877 si attivò un Laboratorio Chimico-Fotografico per la realizzazione 
di fotografie e per la loro stampa. Fortunatamente di questa attività ci è rimasta, 
a differenza di altre, una interessante documentazione. 

56. PIETRO STELLA, Don Bosco nella storia eco
nomica e sociale (1815-1870), Roma, LAS, 1980, pp. 
327-368. 

57. Lettera a Don Giuseppe Ronchail, 13.4.1877, 
EP, III, p. 167 . 
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58 . Tra di essi il tipografo Favale e il libraio Vi
gliardi . 

59. Ad alcuni tipografi torinesi, EP, II, pp. 
233-235; ASC, 17.B9-B11. 

60. Ibid., p. 235. 



Nel Rendiconto dell'Esercizio Laboratorio Chimico Fotografico nel Biennio 
1878-79 per cura di C.A. Ferrero 61 troviamo molte indicazioni sull' attività quivi 
svolta. Nel 1879 vennero e5eguite per la Libreria 48.362 fotografie di vario for
mato; per la Direzione dell'Oratorio 61.822. Dal chiaro bilancio si desume che 
le uscite ammontarono a L. 2.013, le entrate a L. 4.484,88 con un attivo di L. 
2.471,88 62 . 

Nella Relazione Rendiconto Triennale dell'Esercizio Laboratorio Chimico Foto
grafico dal 1877 al 1880 63 sono riportati ancora dettagliati elenchi di materiali, 
attrezzature, lavorazioni effettuate. Essi ci danno modo di analizzare un' attività 
nella sua completezza. L'utile risultante dal bilancio al termine del triennio fu 
di L. 8.280,48. Al termine della relazione conclusiva non mancano alcune «An
notazioni importanti da tenersene conto »; esse si riferiscono ai locali di operazio
ne, all'impianto di riscaldamento, al personale addetto, e lasciano trasparire una 
intelligente gestione anche sotto il profilo tecnico. 

Una raccolta di numerose fatture per materiali e prodotti chimici ci pone di 
fronte al dettaglio di una attività che solamente un'indagine più approfondita per
metterà di conoscere più a fondo. Il materiale chimico veniva acquistato dalla 
Ditta G . R. Duroni di via Carlo Alberto 21-23 oppure da Felice Alman, in via 
Accademia Albertina 5. 

Nella relazione che il signor Carlo Antonio Ferrero, responsabile dellabora
torio, inviava alla Direzione dell'Oratorio Salesiano in Torino, in data 23 gen
naio 1881 64

, al termine di un triennio di sperimentazione, sono esposti con chia
re argomentazioni i vantaggi sia tecnici sia economici dei processi di stampa, che 
le nuove tecniche fotografiche permettevano. 

«Il progresso dell' arte Fotografica nelle scienze Fisico-Chimiche invase assai 
più l'aspettativa; ed ora si è autorizzati ad assicurare che invece della stampa, 
colla luce solare e colla fissibilità delle immagini con reazioni chimiche, si ottiene 
con processi cogniti ed ottenibili il modo di stampa Tipografica a mezzo d'inci
sioni Eliografiche ottenute sovra larp.ine di rame pella Calcografia o di zinco per 
placche stereotipe pella Tipografia». 

La relazione mirava ad ottenere al Laboratorio Chimico-Fotografico un finan
ziamento per un ingrandimento, onde poter sviluppare le tecniche fotografiche 
per un diretto impiego nell' arte della stampa. 

«Un esempio pratico si è la Chiesa di S. Giovanni che avvece della incisione 
in legno che costò L. 200 si sarebbe ottenuta colla fototipia al solo prezzo di co
sto di L. 20 - più il disegno in L. 30» 65. 

61. ASC, 581.B12-C7. 
62. ASC, 581.C4. 
63. ASC, 581.C8-D6. 
64. Relazione sul lavoro di Foto-tipia a farsi dal

la Fotografia pella Tipografia mediante incisioni elio
grafiche di riproduzioni ridotte alle dimensioni volu-

te in placche stereotipe di Zinco grafia fotografica 
montate in legno per porre in macchina pella stampa 
di Edizioni e Periodici da illustrare, ASC, 
580.B8-Bl1. 

65 . Ibid. , ASC, 580.BlO. 
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UNA CARTIERA ALL'EsPOSIZIONE 

Per poter completare il ciclo produttivo legato all' attività editoriale salesiana, 
don Giovanni Bosco nel 1877 acquistò una cartiera a Mathi, nei pressi di 
Torino 66 . 

Il 31 agosto 1877, Don Bosco scriveva a Don Lasagna: 

«Mi sono messo a fare il negoziante ed ho comprato una Cartiera ad unico 
fine per giovare alla buona stampa. Se pertanto i tipografi di Montevideo 67 (che 
non stampino cose irreligiose) vogliono della nostra carta, io credo di poter loro 
offrire il venti per cento di riduzione. Chi ne desidera mi mandi il prezzo e la 
forma della carta e cominceremo a mandare un saggio. Se è un giornale, basta 
mandarci un foglio» 68 . 

Le vicende iniziali dell' opificio non furono senza difficoltà anche per una non 
limpida gestione del socio di Don Bosco, un tal Domenico Varetto (o Varetti) 
di Genova 69. La fabbrica rischiò il fallimento 70, ma dopo alcuni anni l'attività 
fiorì a tal punto da giustificare ampliamenti edilizi e l'ordinazione di una macchi
na «continua» per la fabbricazione della carta. I nuovi macchinari comprensivi 
di una macchina a vapore della potenza di 30 cavalli, vennero ordinati alla Ditta 
svizzera Escher-Wyss di Zurigo. 

Un ritardo nella consegna dei macchinari e l'opportunità espositiva offerta 
dal Comitato organizzatore della Esposizione Generale del 1884 suggerirono di 
installare la macchina per la carta in una apposita «galleria», dove poter così esporre 
al pubblico l'intero processo, dalla fabbricazione della carta, alla stampa di un 
libro, alla sua legatura 71. 

Nel febbraio del 1884 i locali erano pronti e ai primi di marzo, con l'aiuto 
di due operai giunti da Zurigo, si iniziarono a montare le macchine che ai primi 
di giugno potevano già funzionare. 

Oltre alle macchine di Mathi si portarono nella «galleria» altre macchine già 
funzionanti presso l'Oratorio di Valdocco: una macchina rigatrice per la rigatura 
della carta ad uso dei quaderni di scuola, una macchina tipografica Koenig & Bauer, 
e una trancia a bilanciere a caldo per l'impressione dei caratteri sulle legature 72. 

66. FRANCA RACCA CRAVIOGLIO, L'industria car
taria in Piemonte e l'intraprendenza di Don Bosco, 
in «Studi Piemontesi», val. XVI, fasc. 2 (nov. 1987), 
pp. 391-396; LUIGI CROSAZZO, Relazione della fon
dazione della Cartiera di Mathi, in La cartiera di Ma
thi. Le sue origini. Il periodo di Don Bosco e dei Sa
lesiani, pubblicata a cura delle Cartiere Giacomo 
Bosso, Torino, 1953 . 

67. A quel tempo i salesiani erano già presenti 
in America latina, a Buenos Aires e Montevideo, 
dove svolgeva principalmente opera di assistenza 
alle comunità di italiani emigrati. 

68. Lettera inedita di Don Bosco, pubblicata in 
«Atti del consiglio superiore. Organo ufficiale di ani
mazione e di comunicazione per la congregazione sa
lesiana», anno LXII (ott.-dic. 1981), pp. 80-81. 
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69. EUGENIO CERIA, Memorie biografiche del Bea
to Giovanni Bosco. 1877-78, Torino, Soc. Editrice 
Internazionale, ediz. extracomm., 1932, pp. 
660-667. 

70 . Lettera a Don Michele Rua, 18 febbraio 
1878, EP, III, p . 297 . 

71. LUIGI CROSAZZO, cit.; FRANCA RACCA CRA
VIOGLIO, cit.; PIERO BAIRATI, Cultura salesiana e so
cietà industirale, in FRANCESCO TRANIELLO (a cura 
di) , Don Bosco nella storia della cultura popolare, To
rino, SEI, 1987, p. 342; PIERA CONDULMER, Don 
Bosco e l'Esposizione torinese del 1884, in «Crona
che economiche», 1984, n . 3, pp. 67-68. 

72. L'elenco completo e dettagliato delle mac
chine, fatto dal Crosazzo, è stato riportato per este
so anche in FRANCA RACCA CRAVIOGLIO, cit. , p. 394. 



Una «motrice rotatoria della forza di 12 cavalli vapore» costruita dal signor 
Pietro Dall'Orto di Genova ed utilizzata negli impianti ricevette le attenzioni 
della stampa ufficiale 73. 

Il salesiano Bartolomeo Villa, che aveva avuto modo di contattare il cavalier 
Giuseppe Mascarelli, il quale da ragazzo era stato allievo-fonditore nelle scuole 
di Don Bosco ed aveva partecipato attivamente all'Esposizione, così in una sua 
relazione descrive la galleria del libro: 

«lI Sac. Giovanni Bosco ha Esposto in una Galleria propria, divisa in quattro 
reparti: Il primo conteneva la Macchina per fare la Carta. Questa era nuova, arri
vata per la Cartiera Salesiana di Mathi. Questo riparto occupava uno spazio di 
metri 50- per 5- circa; ed aveva una Caldaia per produrre il Vapore occorrente 
pei cilindri, che prosciugavano la carta; un grande motore a Gaz, per azionare 
questa; e le altre Macchine degli altri reparti. 

Fu acquistato appositamente, un Carro-Botte; col quale si portava ogni gior
no (da Mathi) la poltiglia occorrente per la produzione giornaliera di detta Mac
china, la quale era di circa lO quintali di carta. Un altro reparto di circa mq. 50 
per la Tipografia, la quale era pure fornita di una nuova Macchina Tipografica, 
arrivata dalla Germania, per la Tipografia di Torino. La quale stampava la Fabio
la in grande formato ed illustrata. Ed anche il piccolo Catechismo, che rimesso 
al reparto Legatoria; pure di circa mq. 50 contenente: una cesoia; la Cassa pei 
compositori; la fonderia dei caratteri; il tutto funzionante a vista dei visitatori. 
Un altro reparto più piccolo di circa mq. 30 per la libreria; dove si vendeva in 
modo speciale il detto Catechismo a 5 centesimi. Piccoli altri ricordi come meda
glie, immagini, corone, ecc. 

Vi erano adibiti al vario lavoro, circa 20 persone, tra uomini e ragazzi. Fu 
acquistato un nuovo Carro a quattro ruote, come quelli che erano in uso pel ser
vizio a domicilio delle merci arrivate in ferrovia; e trainato da un cavallo. Col 
quale si portavano ogni mattino, il vettovagliamento del personale; il quale con
sumava la refezione del mezzogiorno sul posto. Ed alla sera il detto carro riporta
va all'Oratorio, i prodotti del giorno. 

A quei tempi vi erano: Grasso Enrico capo-fonditore (e) un ragazzo allievo
fonditore, tutt' ora vivente: che è il Cav. Giuseppe Mascarelli» 74. 

Non mancarono le polemiche. In un libello anonimo intitolato Guida miope 
della Esposizione Generale Italiana 75 si criticava il fatto che «tal macchina» 76 non 
fosse «Prodotto di Nazione» e così pure il fatto che la Galleria rimanesse chiusa 
di domenica 77. Sullo stesso argomento nelle pagine del «Fischietto», dove le cri-

73 . RICCARDO SARTORIO, La carta, in «Torino e 
l'Esposizione Italiana del 1884 (Cronaca illustrata del
la Esposizione Nazionale-industriale ed artistica del 
1884J», Torino-Milano, Roux-Favale-Treves, n. 21, 
p . 166. 

74. Relazione su l'Esposizione Generale di Tori
no, 1884, 24 maggio 1934, ASC, 960 .C3 . 

75. Guida miope della Esposizione Generale Ita
liana in Torino 1884 ovvero rivista preventiva, 

umoristico-veridico-bugiarda ed esatta di Frate Ana
cleto, Torino, Tip. Ed. G . Candeletti, 1884, pp. 
29-30. 

76 . Ibid., p. 30 : «Alludo a quella macchina/Per 
carta di Don Bosco,fCi viene dalla Svizzera ». 

77 . Ibid., p.3l: «Ma il fatto più gesuitico:/È 
questo, ve l'accerto,fIn giorno di domenica/[secon
do il patto inserto]/Sta chiuso l'edifizio/e fermo 1'0-
pifizio! !?? ». 
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tiche a Don Bosco non mancarono mai di alimentare la ricca antologia anticleri
cale della stampa laica 78, appare un intervento sull' argomento: 

«Come va la faccenda? 
Le Macchine di Don Bosco stanno ferme mentre tutte le altre sono in moto; 
La sua esposizione non fa forse parte della Galleria del lavoro? 
Certamente, ma veda oggi è domenica, nella Galleria del lavoro Don Bosco rap
presenta il riposo festivo; felice chi ha le rendite per poterlo fare». 

In data 23 ottobre, Don Bosco scrisse una lettera all'Ufficio Giuria di revisio
ne, per presentare alcune osservazioni sul verdetto della Giuria, che non pareva 
rispondente alle aspettative ed alla importanza del contributo dato alla mostra. 

In un' altra lunga lettera, che il sacerdote inviò al Comitato Esecutivo dell'E
sposizione due giorni dopo 79, sono esposti alcuni chiarimenti intorno alla natu
ra della Cartiera e Tipografia salesiana, nonché sulle attività colà svolte, per pre
sentare «motivi sufficienti per interessare la Giuria incaricata dell'esame, e indurla 
ad aggiudicare un premio non inferiore a quelli conferiti ad espositori, le cui pro
duzioni e per qualità e per quantità sono inferiori alle mie». 

«Fo notare alla Giuria che i lavori sovr'accennati sono fatti in tutte le mie 
Tipografie da poveri giovani raccolti ne' miei Istituti ed avviati per tal modo a 
guadagnarsi in seguito ed onoratamente il pane della vita. [ ... ] 

Posto anche che non abbiasi a tener conto della macchina da carta perché estera, 
mi pare nondimeno che si debba aver riguardo al lavoro perfezionato della mede
sima ed alla industria dell' acquistatore sottoscritto, che per tal modo, con ingen
te suo scapito di lavoro, nell'Odierna Mostra Italiana, promuove in Italia l'arte 
ed il lavoro con pili vasta produzione. 

Ma poi mi fa sorpresa che non si abbia avuto alcun pensiero dalla Giuria in
torno alla mia Fonderia tipografica, alla composizione e stampa dei libri e relati
va legatura, le cui arti sono appieno rappresentate in azione di lavoro costante 
nella Galleria stessa, e mediante le quali si pose sott' occhio del pubblico la inge
gnosa opera con cui dallo straccio alla carta, al carattere, alla stampa, ed alla legatu
ra ottiensi il libro» 80. 

La lettera prosegue con la rinunzia «a qualsiasi premio od attestato» e con 
la richiesta del silenzio stampa in merito. 

Né risulta che il Comitato abbia proceduto ad una revisione del verdetto. Al 
deluso don Giovanni Bosco bastava aver promosso «in un col benessere morale 
e materiale della gioventù povera ed abbandonata, il vero progresso eziandio del
le scienze e delle arti» 81. 

78. GIUSEPPE TUNINETTI, L 'immagine di Don 
Bosco nella stampa torinese (e italiana) del suo tem
po, in FRANCESCO TRANIELLO (a cura di), Don Bo
sco nella storia della cultura popolare, Torino, SEI, 
1987, pp . 209-251. 
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79 . Lettera al Comitato Esecutivo dell'Esposizio
ne Nazionale, 25 ottobre 1884, EP, IV, pp. 
299-301. 

80. Ibid., pp. 300-301. 
81. Ibid., p. 301. 



IL RUOLO DEGLI ARTIGIANI 

Nelle «diverse esigenze degli artigiani da proporsi nel Cap. Sup. Gen. del 
1880» 82 dal Consigliere scolastico degli artigiani è presentata la difficoltà da par
te degli artigiani di attendere alle scuole serali, dopo una faticosa giornata di la
voro. Questo è certamente un sintomo delle attenzioni prestate dalle gerarchie 
superiori alle istanze degli stessi allievi, e di come venissero integrate in una vi
sione globale del piano educativo delle Scuole artigiane. 

Sempre sfogliando i manoscritti relativi alle proposte da presentarsi alla Se
zione Artigiani del Secondo Capitolo Generale del 1880 83 ritroviamo un agile 
«progetto d'una ben regolata amministrazione secondo le esigenze attuali dell'Ora
torio di S. Francesco di Sales nella sezione artigiani». 

In questo documento è scritto in evidenza al capo 1 che «per la esigenza delle 
arti e per lo sviluppo del commercio la 2" Categoria = Artigiani da oltre quat
tro anni trovasi in aumento continuo così che gli artigiani trovansi in numero 
poco inferiore agli studenti. Nella prima metà di Luglio tra allievi ed addetti agli 
uffizi (della sezione artigiani) se ne contavano 317» 84. 

Le difficoltà insorgevano gravemente quando «per la mancanza di un perso
nale istruito negli uffici di commercio trovansi inceppate le merci che darebbero 
maggior lavoro alla casa». 

«La considerazione dei danni visivi causati dalla insufficienza di personale 
- utensili - macchine - ecc. richiesti al necessario sviluppo del commercio nei 
singoli rami di arti mette i nostri bravi e zelanti coadiutori a provvedere ciascuno 
nel proprio centro ai più urgenti bisogni ora con lettere al Sig. Don Bosco e spe
cialmente con apposite conferenze presiedute dal Sig. Don Rua prefetto della con
gregazione» 85. 

Degli innumerevoli problemi che insorsero, a segno di una struttura di Labo
ratori e Scuole che stava assumendo le caratteristiche di una impresa industriale 
secondo i più moderni schemi, due ne vennero riportati a titolo di esempio: 

«l danni arrecati ai vari laboratori o rami amministrativi levando oggetti pra
tici e di molta utilità dall'un laboratorio per traslocarli in un altro» e soprattutto 
la mancanza di una organizzazione centralizzata «che il Sig. Don Bosco con tanta 
insistenza volle» sono presentati con dettagli molto precisi, e soprattutto ricchi 
di proposte. 

I problemi organizzativi sono introdotti con un breve passo che espone quali 
rapporti tecnico-economici sussistessero tra le numerosissime attività salesiane, 
specie nell' area torinese. 

82 . Il Capitolo generale della Società di San Fran
cesco di Sales del 1880 (presieduto da don Giovanni 
Bosco), Atti preliminari, (Diverse esigenze degli ar
tigiani), ASC, 1853.Cl1-D2. 

83. Ibid. , ASC, 1853.D3-D6. 
84 . Ibid., ASC, 1853 .D3 . 
85 . Ibid., ASC, 1853.D4. 
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«Non appena si fanno le conferenze artistiche industriali cui fanno parte i 
capi delle principali industrie che subito venne infranto il perno centrale di cassa 
e non pure diviso in due, ma in tre e in quattro se non di più. La libreria prese 
a fare cassa, ricevere e spendere a seconda de' suoi bisogni. Il rappresentante del
la cartiera che prima dipendeva dal Prefetto si unì alla libreria con cassa partico
lare. La Tipografia fa cassa da sè, ricevendo e spendendo secondo le esigenze del
la sua industria. La libreria e la cartiera pure ecc. ecc. e tutte queste industrie 
fanno la paga agli operai da loro dipendenti» 86 . 

Le difficoltà emerse non sono viste come una negligenza di alcuno ed anzi 
«dall' operato dei nostri buoni Confratelli Coadiutori non vi è che da lodare gli 
sforzi e la laboriosità» 87, ma si individua inequivocabilmente la necessità di una 
nuova e più efficiente struttura organizzativa: «ma quante spese di meno (a con
fessione dei singoli individui e capi amministratori) si sarebbero fatte ottenendo 
gli stessi, anzi migliori risultati se la parte operaia avesse avuto un centro per se 
sola e persone che colla presenza e coi mezzi ne avesse diretti tutti i rami dell' am
ministrazione operaia industriale! ». 

Segue a ruota un secondo documento propositivo 88 che contiene interessan
ti spunti per una gestione centralizzata per l' «Amministrazione materiale». 

Al primo punto viene richiesto «che il Sig. Don Bosco riabbracci tutta l'am
ministrazione dell'Oratorio - tanto nella parte degli studenti quanto la parte 
degli Artigiani» 89 , subito dopo che si dia vita ad una «Direzione dei laboratori 
fin' ora consistente in un cartello stampato ». 

La bozza di regolamento di cui è conservato il manoscritto contiene precise 
indicazioni sulla tenuta di un «brogliasso» o giornaliero su cui registrare i lavori 
da eseguirsi nei vari laboratori, di un bollettario con matrice per gli ordini di la
voro, e ancora su precise regole da seguire per le precedenze dei medesimi. «Uno 
specchio del personale di ogni laboratorio», con una nota esplicita per gli «operai 
esterni», e con un registro ove annotare assenze ed irregolarità nei lavori, è indi
cato come strumento indispensabile alla gestione di un' organizzazione che ha or
mai lasciato la struttura artigianale per arrivare a quella di fabbrica. 

Da un punto di vista puramente tecnico, il paragrafo 3° è esplicito e innova
tivo per quanto concerne un' organizzazione ottimale delle risorse, e denota un 
chiaro inserimento delle opere salesiane nella dinamica di un mondo produttivo 
con cui dovevano necessariamente convivere, anche se non necessariamente sem
pre competere. 

«Dovendo provvedere utensili di valore rilevante per qualsiasi laboratorio (la 
Direzione dei Laboratori) si attenga per quanto può ai migliori autori e medesima 
forma. [ ... ] Abbia come un magazzeno Economato in cui si terrà utensili in dispo-
sizione, [ ... ] per somministrare quegli oggetti riposti i quali non servendo più nei 
grandi laboratori possono tuttavia essere utili nei più piccoli, specialmente nelle 
case di nuovo impianto e con operai poco abili. Quel che si disse di somministra
re si dica per ritirare dalle case particolari ogni oggetto in disuso colà, ma ch' egli 

86. Ibid., ASC, 1853.D5-D6. 88 . Ibid., ASC, 1853.D7-DlO. 
87 . Ibid., ASC, 1853.D6. 89 . Ibid., ASC, 1853.D7. 
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potrà tirare vantaggio destinandole dove sorge l'utile ex. gr.: Nelle macchine ti
pografiche ne' motori ove hanno certi pezzi che possono essere comuni a macchi
ne di case diverse, la di cui fondita costa tanto per un pezzo come per cinque 
(pagata la materia) così si dica di molti altri oggetti attenenti alle macchine da 
cucire, placche, biglietti ed ornati dismessi dalle legatorie perché meno perfetti 
od antichi» 90 . 

Nelle «Proposte sull'indirizzo da darsi agli Artigiani», documento stilato a 
seguito del terzo Capitolo Generale della Società di San Francesco di Sales nel 
1886 è chiarissima la premessa sulla dimensione sociale dello spirito di Giovanni 
Bosco nel contesto di una società che, sempre meno contadina, inurbandosi trova 
nel lavoro artigianale, ma sotto molti aspetti ormai industriale, un nuovo aspetto. 

«La parte operaia prende ai nostri giorni nella civil società tale influenza, da 
far impressione seriamente: poiché dal buono o cattivo indirizzo di quella dipen
de il buono o cattivo andamento di questa. 

L'indirizzo pertanto da darsi alla parte operaia nelle nostre Case dev' essere 
atto ad ottenere il fine che la nostra P. Società si propone nell'assumersi l'educa
zione di detta classe di cittadini; che è di allevare il giovane artigiano in modo 
che uscendo dalle nostre Case dopo il suo tirocinio conosca bene il suo mestiere 
onde guadagnarsi il vitto: ed abbia ancora nella religione e nella scienza suffi
ciente istruzione secondo il suo stato. 

Di qui ne conseguita che triplice pare dovere essere l'indirizzo da darsi all' e
ducazione all' artigiano: morale, intellettuale e professionale» 91. 

Nell'«indirizzo morale» è dichiarato che esso «non dev'essere né puramente 
religioso, né puramente civile, ma religioso e civile insieme», e ancora che «gli 
artigiani non vengano troppo facilmente cacciati dalle nostre Case [ ... ] poiché in 
mancanza d'istruzione le loro colpe sono il più delle volte solamente mate
riali» 92 . 

Ma passando all' «indiri2zo intellettuale», è consigliato di «aver ben conside
rata la condizione dell'artigiano, e la natura dell'istruzione che gli si conviene». 
A tale scopo «in quasi tutte le case (salesiane) d'artigianato (v' erano) le scuole 
serali», nelle quali si provvedeva ad un'istruzione che partendo dagli elementari 
principi di lettura e scrittura (10 anno) arrivava alle frazioni, ai pesi ed alle mi
sure, nonché allo sconto ed all'interesse semplice, ed anche a «varie specie di let
tere e scritture commerciali più comuni» 93 che nel terzo anno venivano a copri
re argomenti ormai al di fuori dei programmi governativi della scuola primaria. 

Infine l'indirizzo professionale, che pur guardando allo specifico di una pro
fessionalità artigiana piuttosto che operaia, curava le regole a cui attenersi affin
ché «il giovane alla fine del suo tirocinio sia ben pratico del suo mestiere secondo 
che abbia presa l'abitudine di eseguire i lavori con disinvoltura e prestezza» 94. 

90. Ibid., ASC, 1853.DI0. 
91. III Capitolo generale della Società di San Fran

cesco di Sales del 1886, Classe operaia, indirizzo da 
darsi,ASC, 1866.B3 . 

92. Ibid., ASC, 1866.B4. 
93 . Ibid., ASC, 1866.B8. 
94. Ibid., ASC, 1866.B9. 
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Le prime preoccupazioni sono rivolte al «Maestro d'arte» in cui sono riposte 
le principali responsabilità per l'istruzione degli artigiani. Al Maestro d'arte è spe
cificamente richiesto di «conoscere l'indole di ciascun giovane e di mettere in 
opera tutta la sua saviezza per diportarsi verso di ciascuno secondo che richieda 
la sua indole conosciuta» per meglio saper sviluppare in ciascun allievo le attitu
dini migliori. 

La figura dell'assistente, o «tutor» come si chiamerebbe oggi con un nome 
nuovo, ma con le medesime finalità, è vista come fondamentale per la perfetta 
integrazione delle varie attività degli allievi, dentro e fuori dal luogo di lavoro. 

La completezza delle attività svolte (<<vi siano da eseguire lavori d'ogni gene
re ad essi (laboratori) spettanti» 95) e soprattutto l'integrazione degli insegnamen
ti teorici con una «Scuola di Disegno» 96 , già sperimentata con successo in altre 
esperienze didattiche di istruzione professionale 97, è prerogativa essenziale di un 
insegnamento strutturato secondo schemi moderni e dinamici. 

L'attenzione per un buon funzionamento dei rapporti tra insegnanti ed allie
viè sempre presente nelle scuole per artigiani di Don Bosco. Sono frequentissi
me, soprattutto nei documenti ufficiali della congregazione le note di richiamo 
«all'osservanza di quanto riguarda il personale» 98 . Nonostante quest'ultimo fosse 
per lo più costituito da coadiutori 99 , e quindi più facilmente coordinabili, ciò 
nondimeno non mancavano insegnanti e Maestri d'arte esterni, per i quali erano 
necessarie ben precise regolamentazioni di comportamento. 

95. Ibid. 
96. Ibid., ASC, 1866.B10: «ma quello che più 

d'ogni altra cosa potrà giovare a perfezionare il gio
vane nel suo mestiere si è la scuola di Disegno con 
frequenti pratiche applicazioni ai lavori d'arte (me
stiere) . Perciò è cosa desiderabilissima che per quan
to si può questa scuola vi sia in tutte le nostre case 
d'artigiani. Però per dare impostazione a questa 
scuola e mantenerla in fiore non vi si debbono 
am(m)ettere coloro che non furono ancor licenzia
ti almeno da 3 a Elementare, o che fossero ancor 
troppo indietro nel mestiere». Il riferimento alle 
Scuole di Disegno fatto da P. BARICCO, Torino de
scritta, Torino, 1869, pp. 811 sgg. e riportato da 
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L. PAZZAGLIA, cit., p. 30 nota, è in questo passo, 
chiaro e dettagliato . 

97 . Lezioni di disegno venivano impartite nei 
corsi serali per artigiani organizzati da Carlo Igna
zio Giulio a partire dal 1845. Nelle stesse Scuole 
Operaie San Carlo, sin dai primi anni della loro co
stituzione, il «Disegno d'ornato e di macchine» co
stituiva una delle materie principali dei corsi. 

98. III Capitolo generale della Società di San Fran
cesco di Sales del 1886, Classe operaia, indirizzo da 
darsi, ASC, 1866.C6. 

99. Sono chiamati coadiutori i confratelli laici 
della Pia Società di San Francesco di Sales. 



Il Collegio-convitto Valsalice 
sul colle di Torino 

di Rosanna Roccia 

N ELLA primavera del 1872 Don Bosco fu chiamato ad elaborare un progetto 
educativo e di istruzione destinato a giovani «privilegiati» per nascita o per cen
so, e pertanto diversi dai numerosi fanciulli, orfani, poveri o di condizioni al
quanto modeste, da lui accolti con speciale predilizione nel corso di lunghi anni 
all'Oratorio in Valdocco: all' educazione di tali giovani applicò senza indugio il 
consueto trinomio «ragione, religione, amorevolezza»; alla loro istruzione pensò 
accostando alle discipline sancite dai programmi ministeri ali l'insegnamento tra
dizionalmente salesiano della recitazione e della musica, perseguendo dunque an
che qui, come in ogni altra sua casa, la linea dell'impegno nella gioia. 

Il motivo che indusse Don Bosco a scegliere un interesse del tutto estraneo 
agli scopi della sua missione carismatica è noto: la sopravvivenza del collegio aperto 
per i giovani delle classi agiate in Valsalice nel 1863 da un gruppo di sacerdoti 
torinesi risultava, dopo neppure un decennio, gravemente compromessa per la 
scarsa affluenza di convittori e per i debiti accumulatisi nel corso della sua pur 
breve faticosa gestione. 

Appena trasferito da Saluzzo alla sede metropolitana di Torino, il nuovo arci
vescovo Lorenzo Gastaldi prese a cuore le sorti del collegio e senza indugio ne 
accollò 1'onere a Don Bosco, il quale, pur non ignorando antefatti e difficoltà, 
accettò per doverosa obbedienza di risollevare le sorti dell'istituto. 

Per comprendere lo spirito che animò l'instancabile prete dei Becchi in que
sta impresa è opportuno conoscere la vicenda del collegio Valsalice dal suo nasce
re e collocarla, alla luce della normativa allora vigente, nell' ambito educativo to
rinese del tempo. 

L'ISTRUZIONE SECONDARIA CLASSICA A TORINO 
ALLA LUCE DELLA «LEGGE CASATI» (1859-1863) 

La legge Casati, del 13 novembre 1859 l, aveva dato un assetto al confuso 
panorama dell'istruzione nel Regno sardo, suddividendo l'insegnamento in tre 

1. Legge sull'Amministrazione della Pubblica 
Istruzione, 13 novembre 1859 n. 3725, a firma del 
ministro della Pubblica Istruzione, Gabrio Casati, 

in Raccolta degli Atti del Governo di Sua Maestà il 
Re di Sardegna, Torino, Stamperia Reale, 1859, voI. 
XXVIII, pp. 1903-1998. 
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rami: superiore, o universitario; secondario classico - ed è quello che qui princi
palmente interessa -; tecnico e primario (art. 1). Dopo il corso elementare, infe
riore e superiore, di durata quadriennale (art. 315), chi intendesse seguire «que
gli studi, mediante i quali s'acquista una cultura letteraria e filosofica che apre 
l'adito agli studi speciali» (art. 188), acquisiva, mediante una prova di «ammes
sione», l'accesso al corso ginnasiale (art.219), articolato in cinque anni (art. 189); 
con il superamento degli esami al termine del quinquennio, lo studente consegui
va una «licenza» che gli consentiva sia di partecipare ai concorsi per i pubblici 
impieghi, sia di adire al liceo (art. 223); quest'ultimo corso di studi si concludeva 
dopo un triennio (art. 189), con un ulteriore «esame di licenza» che il giovane 
sosteneva dinanzi ad una commissione nominata dal Ministro: l'esito positivo della 
prova finale apriva l'accesso alle facoltà universitarie (art. 225) 2. 

La legge contemplava, nei capoluoghi di provincia o di circondario del Re
gno, tre ordini di ginnasi e di licei governativi e poneva le spese di gestione parte 
a carico dello Stato, parte a carico dei Comuni (artt. 194-201). Consentiva però 
«ad ogni cittadino che avesse 1'età di venticinque anni compiuti ed in cui concor
ressero i requisiti morali necessari, di aprire al pubblico uno Stabilimento d'Istru
zione secondaria, con o senza convitto », sotto 1'osservanza di alcune condizioni: 
il possesso dei titoli prescritti da parte dei docenti preposti ai vari insegnamenti, 
1'aderenza ai programmi enunciati, 1'accoglimento indiscusso delle commissioni 
ispettive, e non ultimo le garanzie sulla ubicazione e sulla salubrità della casa pre
scelta (artt. 246 e 247). 

La capitale subalpina si adeguò tosto alla nuova normativa ridefinendo le sue 
strutture educative 3; in particolare poté disporre sin dal primo anno di tre gin
nasi pubblici: il «Regio Ginnasio del Carmine», in via del Deposito 2 (l'odierna 
via Assarotti), già scuola di grammatica, umanità e retorica diretta dai padri Ge
suiti; il «Regio Ginnasio di San Francesco da Paola», in via del Teatro d'Angen
nes 19 (ora via Principe Amedeo), antica scuola di latinità; il più recente «Regio 
Ginnasio Monviso», già «Collegio di Porta Nuova» presso il giardino dei Ripari, 
poi traslocato in via dell'Arsenale 35. Tali ginnasi aprirono l'accesso ai due licei 
governativi: il «Regio liceo del Carmine» (dal 1865 denominato «Liceo Cavour»), 
già convitto dei nobili nell' antico convento dei padri Carmelitani, in via del Car
mine 7; il «Regio Liceo Gioberti», già «di San Francesco da Paola», in via di 
Po 18 4

• 

Negli anni Sessanta dell'Ottocento furono inoltre riformati e riconosciuti, al
la luce delle specifiche norme sopra enunciate della legge Casati, alcuni vecchi 

2. Prima della riforma Casati, l'insegnamento 
secondario era articolato in sette anni anziché in 
otto, ed era suddiviso in tre corsi, denominati 
«grammatica» (di durata triennale) , «retorica » e 
«filosofia » (entrambi biennali) : si vedano in pro
posito il Decreto col quale S.M. approva il Regola
mento di pubblica Istruzione, del 4 ottobre 1848 (in 
Raccolta dei Regii Editti, Manifesti ed altre provvi
denze dei Magistrati ed Uffizii, Torino, Tip. Speira
ni e Ferrero, 1848, suppl. voI. XII serie V, p . 1 
sgg.) e specialmente il R.D . 4 settembre 1855 sul 
riordino dell'insegnamento secondario classico (in 
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Raccolta degli Atti del Governo cit., voI. XXIV, pp. 
1015-1024). Cfr. inoltre P. BARICCO, L 'istruzione 
popolare in Torino, Torino, Tip. Eredi Botta, 1865, 
pp. 56-58. 

3. Notizie sugli istituti di istruzione torinesi 
pubblici e privati, riformati alla luce della legge Ca
sati, di cui si fa cenno in questo lavoro, sono date 
in P. BARICCO, L'istruzione popolare cit ., pp. 69-76 ; 
117-128; ID., Torino descritta, Torino, Tipografia 
di G. B. Paravia e Comp. , 1865, pp. 678-684; 
704-709. 

4. Ivi, pp. 73-76 e 70-71 ; pp. 681-684. 



istituti per l'istruzione secondaria privata e ne furono via via autorizzati dei nuo
vi: il panorama dell' istruzione classica torinese risultò cosÌ notevolmente arric
chito. Nel cuore antico della città, accanto alle «Scuole ginnasiali inferiori Love
ra», aperte dal sacerdote Angelo Lovera sin dal 4 marzo 1858 in via Palazzo di 
Città 13, e all' «Istituto Rossi», del professore Giovanni Rossi, in via Stampatori 
6, con «corsi ginnasiali e liceali» indirizzati dal 3 aprile 1858 «ai giovani delle 
famiglie agiate» destinati a «intraprendere una carriera civile, o militare, o com
merciale», si aprirono alla gioventù il «Liceo privato Quiri», dell'ingegnere Acci
lio Quiri, in via Doragrossa 2 (attuale via Garibaldi) - poi in via della Provvi
denza 13 (oggi via XX Settembre) - e il «Liceo privato Bracco», del teologo 
Giovanni Bracco, in via Milano 2, autorizzati rispettivamente ilIo gennaio 1860 
e il 29 settembre 1862 a preparare in soli due anni gli studenti licenziati dal gin
nasio alla licenza liceale. Furono inoltre riformate il6 marzo 1863, secondo i nuovi 
indirizzi, le «Scuole ginnasiali inferiori Bonzanino», insediate dal professore Carlo 
Bonzanino in via Barbaroux 20, e legittimate dal Magistrato della Riforma sin 
dal 1837 quali scuole inferiori di latinità 5 . 

L'autunno del 1863 segnò a Torino il momento più intenso della partecipa
zione privata alla formazione classica giovanile. 

Il21 ottobre fu rilasciato regolare permesso alla società promotrice dell' «Isti
tuto paterno di educazione», di via delle Rosine 14, costituitasi allo scopo di rac
cogliere nel proprio «collegio-convitto» la gioventù «italiana a ricevere una buo
na educazione religiosa, intellettuale e civile, con il conveniente sviluppo delle 
sue forze fisiche». Il2 novembre successivo fu deliberato il rinnovo della conces
sione, già accordata il21 dicembre dell'anno precedente, al «Ginnasio-convitto 
di San Francesco di Sales», istituito da Don Bosco in Valdocco per «que' giova
netti che hanno il merito dell'ingegno e della virtù, ma che sono privi o scarsi 
di mezzi di fortuna». Dieci giorni dopo, il 12 novembre, furono date ulteriori 
autorizzazioni a norma di legge al «Liceo convitto Faà di Bruno» del «cavaliere 
Francesco Faà di Bruno, dottore in scienze positive», con sede in via dell' Arse
nale 29; all' «Istituto sociale» diretto dal professore in lettere Costantino Rodel
la, con corsi sia classici, sia tecnici e commerciali, in via Nuova 20 (attuale via 
Roma) e in via Alfieri 5; all' «Istituto classico Ugliengo», per l'istruzione elemen
tare e ginnasiale, diretto dal professor Giuseppe Ugliengo in via della Rocca 7. 
In quella stessa data ricevette il placet ministeriale anche il «Collegio-convitto 
Val Salici» [sic], il solo istituto di istruzione secondaria, tra quelli fioriti dopo 
l'emanazione della legge Casati, sito al di fuori del nucleo urbano 6. 

UN «COMITATO DI SACERDOTI TORINESI» 
PER L'ISTITUZIONE DEL COLLEGIO-CONVITTO IN V AL SALICE 

L'idea di erigere nel verde della collina torinese un istituto privato per giova
ni da istruire specialmente nelle discipline classiche era stata concepita da alcuni 
esponenti del clero torinese, espressamente associati nell'impresa. Il piccolo gruppo, 

5. I vi, pp. 120-121 e 125-128; pp. 707, 709. 6. Ivi, pp. 120-128 ; pp. 704-708. 
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costituito da sette sacerdoti 7, annoverava un membro del Capitolo Metropoli
tano, il teologo Carlo Borsarelli di Rifreddo 8; due parroci: i teologi Giuseppe 
Antonio Girola, curato di San Massimo, e Carlo Peyrani, curato della Gran Ma
dre di Dio e dei Santi Marco e Leonardo 9; il direttore spirituale «emerito» del
l'Accademia militare, Bernardo Michelotti l O e il vice-rettore del Collegio degli 
Artigianelli, Pietro Berizzi 11; completavano il quadro due giovani preti, don Sil
vio Fresia e don Pietro Matta, che più tardi ritroveremo rispettivamente in quali
tà di cappellano nelle carceri e di direttore delle Scuole delle Rosine, nonché mem
bri della direzione degli Artigianelli 12. 

La decisione di costituirsi in società «per avvisare al modo di dotare Torino 
di un Collegio-convitto per giovani delle classi elementari, tecniche e classiche» 
era maturata tra i sette il 25 luglio 1863 nel corso di una riunione tenuta nella 
sede del Berizzi 13 . Esaminata favorevolmente l'opportunità di accogliere nel co
mitato «quelle persone Ecclesiastiche» ritenute «utili al maggior incremento del 
progettato Collegio », i membri della novella associazione avevaJ?o elaborato il 10-
ro «Regolamento organico» 14. Il primo articolo annunciava: «E istituita in To
rino una associazione di ecclesiastici per favorire l'istruzione e l'educazione Reli
giosa, Morale, Civile della Gioventù, e piglierà il nome di COMITATO DI SACERDOTI 

TORINESI per l'educazione della Gioventù, e sarà Proprietario del Collegio»; il 
secondo articolo ribadiva: «Unico scopo del Comitato è provvedere alla Istruzio
ne ed educazione della Gioventù secondo il bisogno dei tempi. Esso non mira 
punto al lucro, ed ogni qualvolta si trovi in sopravanzo nelle entrate del Collegio, 
questo sarà applicato al miglioramento Morale e Materiale dello Stabilimento, 
o a vantaggio dell'educazione delle classi meno agiate». Le norme successive pr~
cisavano ruoli e funzioni dei membri del Comitato e indicavano le modalità di 
sostituzione degli eventuali componenti dimissionari. 

L'associazione affidava la corretta applicazione dei principi che dovevano in
formare il Collegio ad un rettore; questi sceglieva il personale docente, gli assi
stenti, l'economo e nominava il proprio sostituto, che sottoponeva, con gli inse
gnanti, al «riconoscimento» ufficiale del provveditore regio; proponeva 
«cambiamenti e surrogazioni» ritenuti «utili al bene del Collegio»; presentava 
infine annualmente all'esame del Comitato il bilancio «presuntivo» delle spese 
e «una particolareggiata relazione sull'andamento morale e materiale dell'istituto». 

7. Archivio Arcivescovile di Torino (d'ora in poi 
AATO), Acta Provisionum simplicium Curiae Ar
chiepiscopalis Taurinensis, 1863, volumen tertium, 
cc. 221r.-222v . 

8. Il teologo Carlo Borsarelli di Rifreddo, nati
vo di Moncalieri, dapprima membro e poi tesorie
re del Capitolo metropolitano; morì a Torino ilIO 
febbraio 1886, all ' età di 86 anni. 

9. Cfr. Guide di Torino , ediz. Marzorati, anni 
1854-1865 e anni 1845-1880. 

lO. Don Bernardo Michelotti, nativo di Mon
dovì, morì ottantacinquenne a Torino il31 dicem
bre 1882. 

11. Il teologo Pietro Berizzi (1824-1873) lasciò 
il Collegio degli Artigianelli nel 1866, perché no
minato arciprete della Cattedrale di Biella; desi-
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gnò quale suo successore il Murialdo (cfr . G . Tu
NINETTI, Lorenzo Gastaldi 1815-1883, voI. I : 
Teologo, pubblicista, rosminiano, vescovo di Saluz
zo : 1815-1871, Roma, Edizioni Piemme, 1983, p. 
60, nota 34. 

12. Cfr. Guide cito anno 1882 e successivi. Il ca
nonico Fresia, nato a Torino nel 1830, morì a Mon
cucco Torinese il 17 ottobre 1898 a 68 anni; don 
Matta originario di Moriondo pubblicò nel 1876 
e nel 1889 scritti su Rosa Govone e sull'istituto da 
lei fondato . 

13. AATO, Acta Provisionum simplicium cit. , cc. 
221 v.-222 r . 

14. Ivi, cc. 222 r .-222 V. Il progetto di regola
mento inserito negli Acta citati è articolato in 15 
punti. 



Gli associati, elaborato il loro piano d'azione, avevano tosto trasmesso il re
golamento - la cui stesura era stata affidata al teologo Fresia, che fungeva da 
segretario - al Vicario generale capitolare, con una lettera che ne implorava l'ap
provazione. Tale il tenore della missiva 13 : 

«l sottoscritti sacerdoti si sono riuniti in società per promuovere l'educazio
ne della gioventù fondando un COLLEGIO-CONVITTO per le scuole elementari e se
condarie. Siccome ecclesiastici e però interamente dipendenti dal superiore della 
Diocesi crederebbero mancare alloro dovere, e male iniziare l'opera loro qualora 
non solo non manifestassero a V.S. i loro intendimenti, ma non ne riportassero 
eziandio l'approvazione e la benedizione. 

A questo scopo pertanto hanno essi l'onore di rimetterle copia degli articoli 
fondamentali della loro società e la supplicano nel medesimo tempo di accogliere 
favorevolmente la loro preghiera col benedirne ed approvarne la impresa. Qualo
ra la S. V. R. ma non giudicasse opportuno di rilasciare loro atto autentico della 
sua approvazione, saranno essi paghi ove ella voglia degnarsi di loro manifestarla 
o per lettera ufficiosa od anche solo a parole. 

Il fine che essi si propongono essendo evidentemente diretto a promuovere 
coll' educazione religiosa della gioventù lo stabilimento della fede ne' cuori, e la 
maggior gloria di Dio, non dubitano punto di veder coronate le loro speranze e 
dalla Divina Provvidenza cui si affidano, e dalla S.V. R.ma per la cui benedizio
ne la sperano propizia» 16 . 

La risposta con il placet del Vicario, canonico Zappata, il quale esprimeva il 
suo plauso per l'iniziativa, e benediceva i promotori, era giunta due mesi dopo 
ed era così formulata 17: 

«lta quidem ad modum R.R. et Dilectissimi in Christo, et in Sacerdotis Fra
tres, ita quidem, prout aequissima vota vestra in praecedenti memoriali [a] vobis 
exposita ferunt, ita fiato [Ab] Ecclesia approbationem, divinamque per illius mi
nistrum benedictionem implorastis utramque volenti animo impartimur. 

Praeclaro operi opportuno, ac sand consilio, intemerato animo manum, et men
tem, admovistis. Opus Ecclesiae perutile Civili atque domestice Societati pror
sus salutare suscepistis. Huius Ecclesiae Metropolitanae auctoritate ac nomine 
Opus laudo, Opus opificesque commendo. 

Confortamini in Domino, charissimi, viriliter agite, Dominus erit Vobiscum. 
In parvulos, quibus Deus Angelos destinavit, quos Redemptor noster speciali af
fectione prossequebatur, in parvulos, eorum scilicet praesentem aeternamque sa
lutem, qui in Societate oculi pupilla sunt vestram omnem operam alacri zelo im
pendere constituistis, benedictionem a Domino accipietis, et misericordiam a Deo 

15 . Ivi, c. 221 r . La missiva riportata in copia 
negli Acta citati reca la data del 31 agosto 1863 . 

16. Seguivano, a questo punto, le formule di sa
luto e i nomi dei sette firmatari . 

17 . AATO, Acta Provisionum cit ., cc. 221 r . e 

v. La nota, datata 23 ottobre 1863, qui riportata 
dalla copia degli Acta con alcune integrazioni utili 
all 'intelligibilità del testo, recava la firma del Vi
cario generale capitolare, il canonico Giuseppe Zap
pata. 
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salutari suo, quodcumque scilicet copiosum eius gratia munus, quo illo dante opus 
inceptum, eo constanter adiuvante digne, ac meritorie perficiatis. 

Et quoniam etiam secundi Ordinis Sacerdoti benedicere licet, sacerdotem enim 
[iuxtaJ Pontificale Romanum oportet ... benedicere ... Super Vos Optimi Fratres, 
Super Vos, et Super Opus Vestrum Benedictio Dei Onnipotentis, Patris, et Filii, 
et Spiritus Sancti descendat et maneat semper. Amen». 

Per la realizzazione del progetto, accolto con tanto favore, occorreva ovvia
mente una sede: la casa in Valsalice, di proprietà dei Fratelli delle Scuole Cristia
ne, «composta di parecchie maniche, con cappella, cortili ed altre dipenden
ze» 18, improvvisamente vuota e silenziosa per l'abbandono forzato dei titolari 19, 

fu ritenuta atta allo scopo; essa nel 1863-64 fu dunque aperta ai nuovi ospiti. 
L'adesione delle famiglie non corrispose certo alle aspettative degli associati. 

L'affluenza al collegio sin dai primi anni fu scarsa; nel 1864-65, ad esempio, le 
quattro classi elementari accoglievano complessivamente 14 allievi soltanto, la pri
ma tecnica ne contava 9 e le due classi ginnasiali inferiori non superavano insie
me i 19 iscritti: né risultavano aperti al momento altri corsi 20. 

L'istituto tuttavia, pur tra mille difficoltà oggettive, riuscì in breve a conqui
starsi reputazione di efficiente serietà: è quanto ci è attestato dallo stesso Don 
Bosco - ancora estraneo alla vicenda -. «Valsalice è sempre un collegio che 
gode un buon nome ed io ci ho tutta confidenza», scriveva egli infatti nell'otto
bre 1867 alla contessa Carlotta Callori, sua grande benefattrice, ansiosa di sugge
rimenti sulla scelta della scuola per il proprio figliuolo 21 . 

La sopravvivenza del disegno tracciato riell' estate del 1863 dai sette solerti 
promotori sembrava ora minacciata da altre questioni: la rinomanza acquisita e 
una presenza più folta, ma non ancora bastevole, di alunni - contro le 42 pre
senze del 1864-65 si era passati nel 1867-68 a 80 iscrizioni delle quali 55 ai corsi 
ginnasiale e liceale 22 - non potevano comunque garantire solidità all' opera, or
mai oppressa dai debiti. Mancava soprattutto la spinta del Comitato, depaupera
to via via dall' esodo dei soci fondatori, e dichiarato infine sciolto nel 1868 23

• Fu 
allora abbozzato il progetto di una nuova Società. 

UNA SECONDA SOCIETÀ DI RELIGIOSI PER LA CONTINUITÀ DEL COLLEGIO 

Il secondo sodalizio nacque dopo matura riflessione: si discusse lungamente 
sulla necessità di continuare l'opera a favore della gioventù da altri iniziata, sul-

18. Cfr. E. PEDERZANI, Valsalice. Dagli inizi al
la sepoltura di Don Bosco, in E. PEDERZANI - R. Roc
CIA, Don Bosco a Valsalice. Un contributo per il cen
tenario , Torino, Liceo Valsalice, 1987, p. 12. 

19 . Memorie biografiche di Don (del Beato ... di 
San) Giovanni Bosco, 19 volI. (dal I al IX: G. B. 
LEMOYNE; X: A. AMADEI ; dal XI al XIX: E . CE
RIA) + voI. di Indici, Torino, SEI, 1899-1939 (d'o
ra in poi M.B.). Qui voI. X, pp. 340-341. 

20. P. BARICCO, L'istruzione cit ., p. 125. 
21. Epistolario di S. Giovanni Bosco, 4 volI. a cu-
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ra di E . Ceria, Torino, SEI, 1955-1959 (d'ora in 
poi Epist.). Qui voI. I, pp. 505-506. 

22. P. BARICCO, Torino descritta cit., p. 705 . 
Questi dati sono riportati anche nella breve sinte
si della storia del Collegio in P . STELLA, Don Bo
sco nella storia economica e sociale (1815-1870), Ro
ma, LAS, 1980, pp. 143-145. 

23. Società per l'istruzione ed educazione morale 
e religiosa. Progetti e pensieri, [1868], Archivio Sa
lesiano Centrale, Roma, Fondo Don Bosco (d'ora 
in poi ASC) , 253. CII. 



1'opportunità di accogliere tra i soci anche sacerdoti non torinesi e soprattutto 
quella «miglior parte dellaicato» già impegnata in opere di bene, sulla conve
nienza infine di ampliare il raggio d'azione ad altre iniziative quali «scuole d'ogni 
genere, diurne, serali, domenicali; conferenze religiose per le persone culte e per 
la gioventù; catechismi, preparazione alla l a Comunione; missioni, scuole cam
pestri; patrimoni o pensioni per gli studi a poveri giovani o chierici o laici» 24 . 

Prima di intraprendere nuove vie, si ritenne di prediligere quale principale 
obiettivo «la conservazione, la estensione e l'assicurazione per l'avvenire del già 
fiorente Collegio Valsalici», allo scopo di salvaguardare un' opera «che se fosse ca
duta dopo essersi intrapresa da Sacerdoti avrebbe portato un colpo troppo profon
do all' onore di tutto il Clero e reso forse impossibile poi ogni altro progetto» 25 . 

Per affrontare innanzi tutto la grave questione economica dell'istituto si pen
sò alla costituzione di un fondo sociale mediante sottoscrizione di azioni. Dal con
corso di «cento, trecento, cinquecento» soci, - assicurava 1'estensore del pro
getto - il Collegio «verrebbe a ricevere un incremento e un' assicurazione mille 
volte maggiore che oggi non ha e non aveva negl' anni scorsi, perché si avrebbero 
tante e tante persone a ricordarlo e raccomandarlo ed eziandio a proteggerlo da 
gelosie, da calunnie, da rivalità quali si fossero o da qualunque fazione o parte 
potessero venire» 26. 

Contro ogni più favorevole auspicio, la nuova società, che nel 1868 riassunse 
prontamente la direzione di Valsalice, fu inizialmente costituita come in passato, 
da sette elementi soltanto, alla testa dei quali si pose tuttavia l'arcivescovo di To
rino Alessandro Riccardi di Netro, il quale volle anticipare personalmente una 
quota sino all' estinzione del debito 27. Il suo esempio fu seguito da altri soci e il 
Collegio «migliorato grandemente sì in fatto di studi e sì in fatto di disciplina», 
parve senz' altro salvato «da grave pericolo». 

Restava aperto il problema dell' affluenza ridotta dei giovani - non più di 
50 o 60 nel 1871 - il cui incremento avrebbe indubbiamente contribuito a risa
nare stabilmente il bilancio dell'istituto, liberandolo da ogni minaccia di preca
rietà. Ci si domandava nuovamente come dilatare la società, come procacciare 
ulteriormente denaro, ma anche come catturare l'attenzione delle famiglie «dovi
ziose od agiate», come renderle attente agli effetti salvifici di una educazione «civile 
e scientifica, ma insieme sodamente religiosa e morale» 28 . 

I recenti, generosi interventi risultarono tuttavia episodici 29, e sterili risul
tarono le ricerche affannose di consensi. 

24. Ivi, 253. Dl. Dell'intera vicenda è dato un 
dettagliato resoconto nelle M.B., X, p . 341 sgg. 

25 . ASC, 253 . Dl. 
26. Ivi, 253. D3 . 
27. Condizioni finanziarie della Società attuale, 

ivi, 253. D4 . Nel 1868 il debito ammontava a 
106.000 lire; nel 1871 scese a 84.000, ma si calco
lò che con l'intervento dei soci sarebbe stato pos
sibile ridurlo ulteriormente, sino a 28.000 lire. 

28. ASC, 253. D9 (memoria senza titolo, s.d ., 
ma 1871). Il concetto è ribadito anche oltre (253. 
Dl1). 

29 . Tra questi interventi già è stato menziona
to quello dell' arcivescovo Alessandro Riccardi di 
Netro (deceduto a Torino il 16 ottobre 1871) ; in 
proposito l'estensore della memoria cito nella nota 
precedente scriveva: «L'ottimo e compianto Mon
signore Riccardi avea pure intenzione di invitar i 
buoni e fedeli suoi Diocesani ad unirsi a quei po
chi e ad ampliare la loro società e con essa la cer
chia delle opere buone a cui è rivolta ; ma le occu
pazioni, le lunghe assenze, le infermità e poi la 
morte gli tolsero dal colorire que' suoi disegni» 
(ASC, 253. D12) . 

245 



Al suo ingresso nella diocesi di Torino, l'arcivescovo Lorenzo Gastaldi 30 tro
vò sul tappeto la questione del Collegio Valsalice, peraltro già a lui nota. Il teolo
go Francesco Barone gli inviò nel dicembre 1871 una lunga accorata missiva 31 

contenente una serie di proposte d'intervento, lungamente meditate dacché si era 
assunto l'incarico di ripristinare la società. Egli pregava il suo antico collega di 
Facoltà 32 di assumere la presidenza del sodalizio e di sottoscrivere una quota 
esemplare, per «dare buon avviamento e irrtpulso alla cosa coll'esempio»; soprat
tutto lo invitava a riesaminare la questione accantonata quand' era ancora resi
dente a Saluzzo con una breve battuta sul dovere di un arcivescovo, obbligato 
piuttosto a «provvedere a' suoi Seminari anzicché a un Collegio». 

Il Barone univa alla lettera una relazione, nella quale ribadiva concetti a lui 
cari, concernenti «il da farsi a pro del Collegio Valsalice e della Società per l'edu
cazione della gioventù» 33 . Mirando ad un programma articolato in una vasta 
gamma di ambiziosi interventi - tra cui in primis rimaneva comunque l'istituto 
- egli insisteva sulla indubitabile efficacia della mediazione autorevole del Ga
staldi presso religiosi e laici, per un solido corale rinnovamento e per un amplia
mento cospicuo delle forze associative. 

Allo scopo di rendere più convicente il suo appello e di portare a conoscenza 
dell' arcivescovo riflessioni e proposte maturate attraverso confronti e dibattiti, 
lo scrivente allegava altresì al suo scritto una «Memoria letta nel seno della Dire
zione il 28 novembre 1871» 34, nonché una bozza di statuto della «Società pro
prietaria e protettrice del Collegio» 35 . Questo il tenore della «Memoria»: 

«Il Collegio V alsalice e qualsiasi altro di tal genere non potrà durare né pro
sperare né conseguire il duplice scopo che i benemeriti Fondatori proposero e la 
nuova Direzione accettò, se non adempie o non procura di adempiere, quanto 
prima, queste tre condizioni fondamentali ed indispensabili: 

1°. Di avere una base sicura o una guarentigia tanto morale quanto (occor
rendo) materiale e finanziaria. Ora questo non può trovarsi che o in una persona 
facoltosissima e nobilissima e operosissima che voglia consacrare e la borsa e tut
ta la sua persona per sostenerlo e avviarlo: oppure, questa mancando, in una so
cietà numerosa e ben intesa di persone buone sparse in più province d'Italia e 
unite in una sola idea e con un Regolamento ben studiato ma semplice che le uni
sca, le quali col nome, colla parola, colla aderenza e coll' opera concorrano insie
me sia a fare conoscere il Collegio e sia a s~stenerlo e a migliorarlo co' loro consi
gli e (quando occorra) eziandio con qualche picciolo sussidio finanziario. 

Dei due mezzi questo secondo è più sicuro e più efficace, né troppo difficile 
ad ottenere. Mentre pel male o pel guadagno tante società si fondano ogni gior-

30. Sul personaggio in questione si veda la bio
grafia di G. TUNINETTI, Lorenzo Gastaldi cit., voI. 
I (il secondo volume è in corso di pubblicazione) . 
Sulla traslazione del nuovo arcivescovo dalla sede 
saluzzese al capoluogo subalpino, cfr. F. MOTTO, 

L'azione mediatrice di Don Bosco nella questione del
le sedi vescovili vacanti in Italia, Roma, LAS, 1988, 
p. 65, nota 167 e pp. 67-68. _ 

31. Ivi, 253. E3-E5 , lettera del 21 dicembre 
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1871. 
32. Francesco Barone era stato cooptato nel Col

legio dei docenti della facoltà teologica dell' Ateneo 
torinese il 26 aprile 1838; Lorenzo Gastaldi il lO 
luglio dello stesso anno (cfr. G. TUNINETTI, Loren
zo Gastaldi cit ., p . 26, nota 72). 

33. ASC, 253. E6-E8. 
34. Ivi, 253 . Ell-12 ; 254 . A1-A7. 
35. Ibid. 



no, non è vero che una per il bene morale e religioso della gioventù ricca e povera 
non si possa stabilirsi e prosperare: basta volerlo; e ne abbiamo delle prove in 
Francia, nell'Inghilterra, nell' Allemagna e nel Belgio dove si fondarono così e ora 
fioriscono non solo scuole e collegi d'ogni fatta ma persino università note e fio
renti, come quella di Oxford e quella di Lovanio che nacque colla oblazione di 
una lira. 

20

• La seconda condizione è quella che l'istruzione, sì riguardo al corpo in
segnante e sì riguardo al modo di darla, sia tale da eguagliare e, s'è possibile, di 
superare quella che si dà in qualsiasi altro collegio: il che, volendo e bene ordi
nando gli studi, non è punto insperabile e neanco difficile. 

30. La terza condizione è la più difficile a conseguire, ed è quella della edu
cazione; al che è necessario avere un corpo dirigente formato di persone non solo 
virtuose e capaci, ma unite insieme da un solo spirito e tutte intese a conseguire, 
anche con non lievi sacrifici, il bene fisico, intellettuale, morale e religioso degli 
Alunni. 

Quando queste tre condizioni siensi ottenute, il Collegio non fallirà e prospe
rerà, e i mezzi pecuniari non gli mancheranno, anzi sopravvanzeranno per molte 
altre opere di beneficenza che gli otterranno la protezione degli uomini e la bene
dizione di Dio». 

Le insistenze del teologo Barone per porre nelle mani dell' arcivescovo e attra
verso di lui, in quelle di sacerdoti e laici disponibili a qualche sacrificio, il Collegio
convitto sul colle di Torino, non sortirono alcun effetto. La sua voce e i suoi scritti 
-lunghe pagine fitte - ripetevano instancabilmente che l'istituto ormai aperto 
da qualche tempo, rappresentava in ogni caso per la «Società proprietaria» una 
sorta di garanzia e che dunque era sufficiente un piccolo sforzo per non lasciarlo 
languire. 

«Avremo a dubitare del Valsalice, il quale esiste da 8 anni, è corredato di 
tutto punto, è già noto favorevolmente, ha sufficiente numero di Alunni e con 
essi il patrocinio di avite famiglie a cui questi appartengono, e (quello che per 
ora meglio importa) non chiede un centesimo e spera potere bastare da sé e pote
re anzi dare tra non molto non leggieri profitti purché non gli si neghi l'appoggio 
morale e la protezione dei buoni per dargli e accrescergli vita e quella guarentigia 
che gli è necessaria solo per il caso poco temibile di un rovescio inopinato che 
l'uccida?» 36. 

Così si chiedeva con qualche ottimismo il solerte sacerdote, riprendendo da 
capo il suo lucido ragionamento sulla costituzione e sui requisiti della nuova so
cietà della quale, a parer suo, il Gastaldi si sarebbe dovuto ergere paladino: 

«una società che mentre da una parte assicuri i Parenti del buon andamento 
del Collegio e della sua stabilità (dote per esso indispensabile) ; per l'altra assicuri 
se stessa da qualsiasi pericolo» 37 . 

36. Ivi, 253. E12; 254. Al. 37. Ivi, 254. A2 . 
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Ma le elucubrazioni del teologo Barone non conseguirono l'auspicata affluen
za di proseliti, né piegarono l'arcivescovo, al quale anzi improvvisamente parve 
di intravedere una più facile soluzione, con l'affidare a Don Bosco le sorti del 
Collegio e dei suoi giovani ospiti. 

L'AFFIDAMENTO DEL COLLEGIO A DON Bosco 

La proposta del Gastaldi, accolta nella primavera del 1872 non senza grosse 
perplessità dall' educatore torinese e da lui portata all' esame del suo Capitolo, fu 
da quest'ultimo respinta con estrema risolutezza e Don Bosco, mosso soltanto 
da un senso profondo di rispettosa obbedienza verso il superiore, si trovò para
dossalmente costretto a perorarne la causa presso i suoi irriducibili consiglieri. 

L'arcivescovo, ben conoscendo i sentimenti di stima e di affetto filiale ch'egli 
nutriva per il pontefice, per rendergli più facile il passo, impetrò la benedizione 
apostolica su promotori e conduttori del Collegio aperto in Val Salice «ai giova
netti delle classi civili», benedizione che il papa Pio IX immediatamente conces
se con una speciale invocazione: «illuminet [vos Deus] ad dirigendos iuvenes in 
viam salutis aeternae» 38 . 

Dal momento poi che la risposta tardava a venire nonostante i contatti stabi
liti tra la vecchia amministrazione e il nuovo designato - ai dubbi sulle finalità 
dell'istituto si sommavano difficoltà di carattere economico -, il Gastaldi di suo 
pugno il 23 aprile, dal Seminario torinese, sollecitò il consenso dei Salesiani e 
ne dettò finanche le condizioni, con questa breve nota, diretta al «carissimo don 
Bosco» 39 : 

«L'Amministrazione attuale del Collegio Val Salici, eccettuato un solo mem
bro, l'opposizione del quale non potrà tuttavia essere di ostacolo insuperabile, 
sarebbe decisa di mettere il Collegio Val Salici nelle mani di V. S. con le condizio
ni seguenti modificate alquanto da quelle già esposte: 1°. rilevare l'attuale affit
tamento della casa dai Fratelli delle Scuole cristiane; 2°. acquistare tutti i mo
bili e tutte le machine di fisica che appartengono alla detta amministrazione e 
dentro 2 mesi pagarne il valsente, che potrà ammontare a lire 22 o 23 mila; 3°. 
obbligarsi a pagare lire 500 annue interessi di lire 10.000 inprestate al Collegio 
da persona ora anonima, le quali questa si obliga di rilasciare al Collegio, avve
nendo il suo decesso, col solo obligo perpetuo di mantenere un giovane della sua 
parochia alla scuola». 

Meditati i punti salienti della proposta vescovile, ed espresse ai suoi collabo
ratori le proprie osservazioni, il 22 maggio Don Bosco, obbedendo alle sollecita
zioni del Gastaldi - «esamini queste condizioni e mi risponda a voce od in iscrit
to» 40 -, prese carta e penna e rispose evidenziando ancora una volta soprat-

38. Ivi , 253 . CIO e Archivio dell 'Istituto Sale
siano Valsalice, Torino (d'ora in poi AIV) : se ne 
veda la riproduzione in E. PEDERZANI-R. ROCCIA, 

Don Bosco cit., p. 21. Il testo è riportato in M.B., 
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x, pp. 343-344. 
39. ASC, 253. C9 (edita integralmente in M.B., 

X, p. 344, qui trascritta nella lezione originale) . 
40. Questo il tenore del poscritto alla lettera. 



tutto l'onere eccessivo dell'impresa e il contrasto tra lo scopo di questa e le finali
tà del proprio progetto educativo 41 : 

«Ho esaminati attentamente i punti di accordo pel Collegio Valsalice - egli 
scrisse - ma veggo difficoltà dalla parte dell'interesse. Se avessi danaro aggiu
sterei tutto, ma non mi è ciò possibile. 

lo pertanto non potrò variare le basi già accennate a V.E. ed agli stessi Signo
ri amministratori con cui ho avuto il piacere di parlare e sono: 
l °. Assumermi le spese di fitto del locale, rilevare il mobilio per quello che vale 
cominciando dal giorno che ci andrò al possesso. 
2°. Non posso assumermi alcuna passività né certa, né secondo il successo finan
ziario in avvenire del collegio. Ciò che scoraggisce i miei compagni sono due co
se: l °. lo scopo nostro che è di tenerci alla classe media e non la nobiltà; 2°. se 
personaggi così rispettabili, quali sono gli attuali amministratori, non possono an
dare avanti, . ci caveremo noi poveri pigmei? 

Ciò non ostante sulle basi sopraccennate sarei disposto di trattare» ~2 . 

La lettera di Don Bosco fu in breve sottoposta dall' arcivescovo all' esame del 
penitenziere del Capitolo metropolitano, il canonico Lodovico Chicco, il quale, 
dopo essersi consultato con il curato di Sant'Eusebio, Felice Carpignano «dell' o
ratorio di San Filippo» 43, probabilmente membro della vacillante ultima socie
tà, si affrettò a comunicare all' alto prelato il risultato delle riflessioni maturate 
nell'incontro e a suggerirgli di conseguenza i passi necessari per una rapida con
clusione dell' affare. 

«Appena ricevuta la lettera communicatami da Vostra Eccellenza Reveren
dissima che le restituisco - scriveva il teologo Chicco all' arcivescovo Lorenzo ' 
Gastaldi _,44 mi son recato dal Padre Carpignano per sentire il suo avviso. Egli 
mi ha detto che crede l'affare conveniente a Don Bosco, ed in fondo in fondo 
di suo gusto. Perciò mi ha invitato a recarmi da Vostra Eccellenza per pregarla 
a voler sollecitare la conclusione del contratto, posto che Don Bosco si metta af
fatto nelle mani di Lei. 

lo poi avrei formulato un progetto di scrittura da sottoscriversi dalle parti, 
e lo sottopongo al suo esame e giudizio, con preghiera anche di communicarlo 
al Sig. Don Bosco per le sue osservazioni. Sembrami con esso di aver espresso 
gli accordi stati intesi già da tempo fa. 

Siccome poi ho sentito che V.E. probabilmente passerà la ventura settimana 
fuori di Torino sarebbe desiderabile che si potesse stipulare l'atto nella settimana 
corrente. Se V.E. volesse aver la bontà di stabilire la giornata di sabbato io scri
verei tosto a Berizzi e Ghiglieri che si portino a Torino. Ad evitare il pericolo 
di non trovare V.E. in casa, oppure di rubarle troppo tempo ho pensato di scri-

41. ASC, 253 . ElO-ll (edita integralmente in 
M.B. , X, pp. 344-345 e in Epist., II, p . 214). 

42. Don Bosco concludeva con le solite formu
le di ossequioso rispetto; lo scritto reca la data: «Da 
casa 22 marzo 1872 ». 

43 . Guida di Torino cit. , anno 1873, p. 156. 
44 . ASC , 644 . D12-E1. La missiva del canoni

co Lodovico Chicco al Gastaldi è datata 5 giugno 
1872. Debbo la cortese segnalazione a don Giusep
pe Tuninetti . 
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bacchiare in fretta tutte queste cose, dimandandole perdono dei modi un po' troppo 
laconici, e disadorni. 

La questione principale si è di far presto onde uscire dall'incerto; V.E. poi 
sa compatire le inesattezze. 

M'inchino intanto al bacio del Sacro anello ... ». 

L'ansia palese dello scrivente, incaricato delle trattative ed evidentemente 
preoccupato dall'incalzare delle settimane e dall' approssimarsi pertanto di un nuovo 
anno scolastico, appariva sottolineata in un breve poscritto: «Favorisca di farmi 
presto avvertito se ho da avvertire Berizzi e Ghiglieri» 45. 

Gli affanni e l'impegno del teologo Chicco furono premiati: il negoziato, ap
prodato ormai ad una svolta favorevole - in virtù di quali decisive mediazioni 
il silenzio delle fonti non consente al momento di spiegare -, fu in breve conclu
so. Uscirono così di scena i membri superstiti della vecchia gestione e subentrò 
loro, nella direzione dell'istituto, l'ormai celebre Don Bosco, la cui fama di edu
catore oltrepassava da tempo e di gran lunga i confini del capoluogo subalpino. 
«Le prove che i Collegi di Don Bosco hanno fatto e fanno tuttavia in Piemonte 
e nella Liguria - sottolineava non senza enfasi il quotidiano torinese "L'Unità 
Cattolica" il 3 luglio 1872 46 

-, danno siffatta guarentigia, che i genitori pos
sono ben affidare i loro figli al Collegio di Valsalice con animo tranquillo». 

IL COLLEGIO SALE SIANO «PER GIOVANI DI NOBILE O CIVIL CONDIZIONE» 

IN V ALSALICE 

Vinta la reticenza dei suoi più stretti collaboratori, il nuovo conduttore si ado
però con la consueta solerzia per ridare vita all'istituto 47. 

In meno di un mese il programma del «Collegio-convitto Valsalice presso To
rino» entrato a far parte della famiglia salesiana e aperto ai giovani dei corsi ele
mentari, ginnasiali e liceali, fu allestito 48 . 

Dalla sua lettura emergono i tratti salienti dell'impostazione educativa confe
rita alla casa. Premessa una nota lusinghiera sulla salubrità e amenità del sito, 
sulla brevità e facilità di accesso dal nucleo urbano - «dieci minuti dal ponte 

45. Il Berizzi, com'è noto, era membro fonda
tore della primitiva società. Il teologo Carlo Ghi
glieri, membro della «Collegiata sotto il titolo del
la SS. Trinità nella Metropolitana» (Guida di 
Torino cit ., anno 1873 , p. 155), doveva essere su
bentrato successivamente. 

46. Cit. da M.B., X, pp . 345-346. 
47 . Interessante l'interpretazione di G .B. LE

MOYNE, Vita di San Giovanni Bosco . Nuova edizio
ne a cura.di Don Angelo Amadei, Torino, Società 
Editrice Internazionale, rist. novembre 1987, voI. 
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II, p. 74. 
48 . Un esemplare del programma stampato nel 

1872 dalla Tipografia dell 'Oratorio di San Fran
cesco di Sales e distribuito nell ' estate di quello stes
so anno, è conservato in AIV ed è riportato in fac
simile in E . P EDERZANI-R. ROCCIA , Don Bosco cit., 
pp . 17-19, ed è commentato brevemente da E. P E

DERZANI (ivi, p. 16). Il testo è inoltre riportato in 
M.B., X, pp. 411-414. In ASC, 743 . D12-E4 esi
ste una bozza manoscritta del programma, con cor
rezioni autografe di Don Bosco. 
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in ferro sul Po e pochi passi dalla cinta daziaria con via comodissima» -, sulla 
idoneità dell'intero complesso - fabbricato «amplissimo», «lunghi porticati, va
sti ed ombreggiati cortili» 49 -, il documento dava ampie assicurazioni in meri
to alla conformità degli insegnamenti ai programmi governativi e alla idoneità 
dei docenti, tutti regolarmente «patentati» 50. 

Gli allievi, all' atto dell'iscrizione, dovevano essere muniti «della fede di na
scita e di battesimo, di vaccinazione o sofferto vaiuolo, della classe percorsa» non
ché di certificato «di buona condotta», se provenienti da altro istituto. n Colle
gio ammetteva «giovanetti di nobile o civile condizione», in età compresa tra i 
7 e 12 anni, e offriva loro la possibilità di apprendere, oltre le discipline sancite 
dai regolamenti ministeriali, il disegno e la lingua francese, nonché di passare fa
cilmente dal corso liceale a quello tecnico, «per l'ammessione all' accademia mili
tare e allo studio di marina». L'istituto disponeva altresì di «scuola di declama
zione, ginnastica, musica vocale, scherma» e di corsi di «ripetizione in caso di 
bisogno». 

I convittori rimanevano in Collegio tutto l'anno; due volte la settimana pote
vano ricevere la visita dei genitori in parlatorio; era loro concesso un mese facol
tativo di vacanza, dal 15 settembre al 15 ottobre, su richiesta dei parenti; ogni 
altra uscita non poteva essere autorizzata che per ragioni di salute. 

n vitto dei giovani ospiti, ripartito in «quattro refezioni al giorno» , consiste
va in caffé e latte o frutta a colazione; minestra, pietanza - di una o di due por
tate -, frutta o formaggio a pranzo e a cena; pane a merenda. Ai due pasti prin
cipali era loro accordato un po' di vino. 

n Collegio provvedeva inoltre a ciascun convittore «lettiera in ferro, paglie
riccio elastico, materasso e gli altri oggetti di camera, vestiario d'uniforme e quel
lo d'uso ordinario, il bucato, la soppressatura e le piccole rimendature della bian
cheria, lucido e saponette, le cure ordinarie in caso di malattia, pel medico, pel 
dentista, pel parrucchiere, gli oggetti di cancelleria e la prima copia dei libri di 
testo, eccettuati i vocabolari». 

La direzione poneva a carico delle famiglie il costo degli «insegnamenti libe
ri» e le spese mediche specialistiche, che andavano ad assommarsi al diritto di 
iscrizione di 80 lire, alla retta di 90 lire mensili e, per i soli ginnasiali e liceali, 
ad un «minervale» di 60 lire 51 . 

49. I vantaggi della posizione amena e salubre 
e della vicinanza alla città, nonché dell' ampiezza 
dell' edificio , evidenziati nel programma elaborato 
da Don Bosco, sono menzionati anche in Primo 
Centenario dei Fratelli delle Scuole Cristiane in Tori· 
no. 1829-1929, s.n.t., p. 94. Un cenno all'«ameni
tà » del luogo e agli istituti ivi esistenti si trova inol
tre in P. ABATE-DAGA, Alle porte di Torino, Torino, 
Italia Industriale Artistica Editrice, 1926, p. 88. 
Una descrizione accurata - e ben documentata -
della zona, con rapido riferimento all'esistenza del
l'istituto salesiano, è data in E. GRIBAUDI ROSSI, 
Ville e vigne della collina torinese. Personaggi e sto
ria dal XVI al XIX secolo, voI. II, Da Valsalice a 

Moncalieri, Torino, «Le Bouquiniste », 1975, pp. 
407-424. 

50. Cfr. in merito le prescrizioni della citata leg
ge Casati (art. 246). 

51. Nella bozza manoscritta cit. nella nota 48 
era aggiunta questa nota, non inclusa nel testo a 
stampa: «Per due o più fratelli si fa una riduzione 
di lire lO al mese per caduno». Durante la gestio
ne della primitiva Società di sacerdoti, la pensione 
annua, che comprendeva gli oggetti d 'uso oltre le 
uniformi invernale e estiva, ammontava a lire 1080 
per gli allievi del corso elementare e a lire 1200 per 
gli allievi degli altri corsi (P. BARICCO, L'istruzione 
ci t. , p . 125) . 
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Al loro ingresso i convittori dovevano portare con sé un corredo costituito 
da lenzuola, coperte, asciugamani, tovaglie e tovaglioli; vari capi di biancheria; 
e ancora stivaletti, guanti, cravatte, il mantello della divisa, nonché «posate e bic
chiere d'argento o di cristophle» e una serie di «oggetti di toeletta», racchiusi 
in «apposita scatola» di cui era data persino l'esatta dimensione. 

Per dare impulso alle nuove iscrizioni e per infondere fiducia nelle famiglie 
interessate alla continuità e alla stabilità dell' opera - nonché forse per dare co
raggio ai Salesiani ancora dubbiosi -, l'arcivescovo coronò il proprio interessa
mento alla vicenda con una personale «caldissima» raccomandazione che volle 
impressa. a conclusione del programma 52: egli assicurava genitori e tutori, re
sponsabili dell' educazione «di fanciulli o giovanetti», sulla rinnovata direzione 
del Collegio e sulla serietà e bontà degli insegnamenti, e li esortava con voce sua
dente a scegliere il nuovo Istituto salesiano: «gli alunni ivi educati cresceranno 
ottimamente nelle lettere e nelle scienze e nel tempo stesso progrediranno in quella 
che supera infinitamente le altre scienze, che è la Sapienza cristiana». 

L'estate 1872 trascorse nella febbrile ricerca di adesionP3. In ottobre dal 
Consiglio scolastico della Provincia di Torino giunse l'autorizzazione all' apertura 
del Collegio, subordinata tuttavia alla presentazione della «nota del personale di
rigente ed insegnante», con i relativi «titoli d'idoneità e di moralità» 54. 

L'anno scolastico 1872-73 iniziò sotto la direzione del ventisettenne don Fran
cesco Dalmazzo, salesiano di ingegno brillante, e con l'apporto di un gruppo di 
valenti professori, quali Giuseppe Allievo, docente di pedagogia e antropologia 
nell' Ateneo torinese, e Vincenzo Lanfranchi, titolare della quinta classe nel Re
gio Ginnasio Monviso, chiamati a Valsalice il primo per insegnarvi filosofia, il 
secondo per l'italiano e il latino, e inoltre Carlo Bacchialoni per il greco, Giovan
ni Domenico Roda per le scienze e Luciano Pie h per il francese 55 . 

Nonostante le buone premesse, una scarsissima affluenza caratterizzò il pri
mo anno della conduzione valsalicese salesiana ; risultarono iscritti infatti soltan
to 22 allievi 56. Di costoro alcuni soffrivano la lontananza da casa e stentavano 
ad adattarsi alla vita del Collegio; ma gli studi, e ancor più la musica, il «teatri-

52 . Cfr. la nota 48. La trascrizione delle «Pa
role» del Gastaldi, del 6 luglio 1872, fu omessa nel
la edizione delle M.B. cit. nella nota 48 . 

53 . Cfr. la lettera di Don Bosco a Don Rua, da 
Nizza Monferrato del 20 agosto 1872 (Epist., II , 
pp. 223-224). 

54 . AIV. Anche in ASC , 253. D8. L'autorizza
zione fu rilasciata il 3 ottobre 1872. 

55 . Collegio Convitto «Valsalice» ora Seminario 
delle Missioni estere, memoria ms, s.d. in AIV. Cfr. 
inoltre M.B., XI, p. 26. Su don Francesco Dalmaz
zo cfr. Dizionario biografico dei Salesiani, a cura del
l'Ufficio Stampa Salesiano, Torino, Scuola Grafi
ca Salesiana, 1969, pp. 103-104, ad vocem . Su 
Giuseppe Allievo cfr . Dizionario biografico degli Ita
liani, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana 
fondata da Giovanni Treccani, 1960, voI. II, pp. 
503-504, ad vocem. Le Guide di Torino, ediz. cit ., 
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menzionano alle rispettive voci (<< Università degli 
Studi » e «R. Ginnasio Monviso») l'Allievo e il Lan
franchi; gli altri nominativi, ricordati nelle memo
rie salesiane, non compaiono né nel 1872, né ol
tre. Alla vigilia dell'apertura dell'istituto, il 24 luglio 
1872 era giunta a Don Bosco una lettera del dott. 
Camillo Vigna, docente di scienze naturali nel li
ceo privato Fornaris, aperto dalI o settembre 1864 
in via San Francesco da Paola 24 (P. BARICCO, To
rino descritta cit., p . 707) , nella quale lo scrivente 
chiedeva di entrare a far parte del corpo insegnan
te di Valsalice (ASC, 1436. BIO): non è stata tut
tavia ritrovata al momento alcuna attestazione del
l'accoglimento della domanda. È invece emerso che, 
dal 1876-77, il Vigna fu chiamato a dirigere le Scuo
le Tecniche governative Po (Guida di Torino cit., 
1877, p. 226) . 

56. M.B., X, p. 1065 . 



no» e le altre attività ricreative a poco a poco persuasero anche i più riluttanti, 
conquistati peraltro dallo zelo e dalla «pazienza» del giovane direttore 57. 

Il numero esiguo dei convittori preoccupava ovviamente Don Bosco, che non 
si stancava né di inviare appelli confidenziali ai benefattori: «mi cerchi allievi 
buoni per Valsalice» 58, né di divulgare con tono formale il programma dell'Isti
tuto opportunamente rivisitato 59: 

«Ho 1'onore di spedire a V. S. III. ma il programma del Collegio Valsalice con 
qualche piccola modificazione a vantaggio degli allievi. 

La S. V. può scorgere di leggieri che lo scopo si è di assicurare alle famiglie 
signorili un mezzo di far dare ai proprii figliuoli una educazione letteraria, secon
do le leggi sulla pubblica istruzione, ma che nel tempo stesso sia ai medesimi assi
curato il più prezioso dei tesori, la moralità e la religione. 

Se Ella si degnerà far conoscere questo programma a' suoi amici o indirizzar
ci qualche allievo di buona speranza, ne professo a Lei viva gratitudine, e si assi
curano tutte le attenzioni per 1'allievo raccomandato». 

L'appello non cadde nel vuoto e lentamente le presenze aumentarono; ma i 
60 allievi del 1876 60 ancora non erano sufficienti a garantire la sopravvivenza 
di un istituto ampio e costoso. La questione appariva tanto più grave poiché l'af
fitto stipulato per un quinquennio con i Fratelli delle Scuole Cristiane, tuttora 
proprietari della casa, stava ormai per scadere. 

Ma Don Bosco si schierò ancora a favore di Valsalice, contro l'opinione dei 
più 61; indotti dalla sua decisione, nel 1879 i Salesiani pervennero addirittura al
l'acquisto dell'intero complesso, ceduto loro dai vecchi proprietari dopo lunghe 
trattative 62. 

Quale il significato, quali i rapporti di questa casa, istituzionalmente così di
versa dall'Oratorio di Valdocco con il resto del mondo salesiano; quale la vita 
all' interno del Collegio? 

57. Lettera di Don Bosco alla contessa Girola
ma Uguccioni, del 9 ottobre 1872 (Epist., II, pp. 
228-229) : «l signorini Pistoi cominciano ad abituar
si. Da prima era loro insopportabile la lontananza 
da Firenze; ma poco a poco si son quetati ed ora 
parlano già dei loro studi, di abituarsi al piano, 
prendere parte al teatrino e simili. Tutto ciò mi fa 
sperar bene di loro. Per quanto spetta alla parte mo
rale e religiosa c'è niente a ridire, e prendono par
te assai volentieri alle pratiche di pietà. Amano mol
to il loro Direttore Don Dalmazzo, che si occupa 
di loro con molto zelo -e pazienza». 

58. Ibid. 
59. Manoscritto d'altra mano (grafia di Don Le

moyne) in ASC, 951. A2. Edita in Epist., II, p. 393 . 
Don Bosco in una lettera del 5 agosto successivo 
raccomandava a Don Rua di provvedere alla distri
buzione dei «programmi Valsalice» (ivi, pp. 
394-395). 

60 . M.B., XII, p. 65. 
61. Dagli scritti salesiani (Atti e Memorie biogra-

fiche) si apprende che Don Bosco nutriva fortemen
te in cuor suo la speranza di veder fiorire vocazio
ni tra i giovani delle classi agiate accolti nel Collegio 
di Valsalice, quantunque questa ipotesi rappresen
tasse, pare, un freno alle iscrizioni (cfr. in proposi
to la sintesi di E.PEDERZANI, Don Bosco cit., pp. 
20 e 22). 

62 . Si vedano in proposito la lettera di G.B. An
dorno a Don Bosco, 18 luglio 1878 e l'unita Rela
zione d'estimo del valore di un corpo di fabbrica ad 
uso di Collegio situato sui colli della Città lungo la 
strada della Valsalice (AIV); si veda inoltre, l'atto 
di vendita a Giovanni Battista Francesia, Giusep
pe Lazzero, Giovanni Giuseppe Ronchail, Angelo 
Lago, Michele Rua, Antonio Sala, Pietro Barale, 
Andrea Giuseppe Pelazza, Giuseppe Rossi, salesia
ni, rogito Pavesio, 26 novembre 1879 (ASC, Atti 
di acquisto, voI. I, pp. 367-372) registrato per sun
to in Archivio Storico della Città di Torino (d 'ora 
in poi ASCT), Catasto" Mutazioni di proprietà, n. 
26764 . 
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Valsalice, pur nella sua «anomalia» di istituto d'élite, non fu un punto sfocato 
e lontano; esso presto cominciò a fungere da magnete per tanti giovani «aspiran
ti», chiamati a partecipare in quell' ambiente sereno e confortevole alla loro «mu
ta» di esercizi spirituali 63 e divenne nel contempo centro di accoglienza per ospi
ti talora anche prestigiosi 64 . Soprattutto, ormai radicato nel cuore di Don Bosco, 
come ogni altra sua casa, cominciò ad essere meta per lui stesso dapprima di visi
te fugaci, poi di soste più lunghe, sino a divenire luogo privilegiato di vigilante 
riposo 65 . 

N el Convitto spesero le loro forze «buoni operai» 66, si prodigarono zelanti 
sacerdoti 67 , sostarono attivi e obbedienti giovani preti con vocazione missiona
ria 68. Per contro vi fu chi non amò rimanere a Valsalice, chi sentì il Collegio 
estraneo alla sua scelta di vita 69 . Don Bosco, attento ai comportamenti e alle in
clinazioni di ciascuno, in ogni circostanza interveniva con comprensione e fer
mezza, incoraggiava, persuadeva, lavorava instancabilmente per la buona riuscita 
intellettuale e morale del gruppo esiguo e particolarissimo di convittori, nobili 
e agiati, che conosceva e seguiva peraltro ad uno ad uno 70, come i numerossi
mi suoi ragazzi dell'Oratorio. 

Tra i problemi che lo assillavano, vi era quello di garantire sempre al Collegio 
un corpo insegnante qualificato e regolarmente abilitato: se era costretto a esone
rare qualcuno per eccessive pretese - «siccome non può presentare il titolo lega
le per la matematica, qualora se ne possa fare a meno, si accetti la fatta proposta, 
o meglio minaccia e si lasci libero 71» -, ne cooptava amabilmente un altro, più 
disponibile e con le carte in regola - «spero non mi scapperai da Valsalice. Nel 
rigore dell' autorità scolastica e nella scarsità nostre di professori patentati tu sei 
stato annoverato nel Liceo per Filosofia e Lettere» -, e ancora «le classi sono 
già formate, gli allievi sono ansiosi di ascoltare le tue lezioni» 72 . 

63. Lettere di Don Bosco a Don Rua, s.d ., ma 
primi di agosto 1873, alla contessa Bonmartini, set
tembre 1884 ; a don Pietro Allavena, 24 settem
bre 1885 (Epist., II, pp. 295-296; IV, pp. 293 e 
339-340). Inoltre, lettera di Don Lazzero a «Ca
rissimo », 9 settembre 1884 (ASC, 226. C8). 

64. Lettere di Don Bosco a Don Rua, lO ago
sto 1873, 12 maggio 1874, 28 o 29 agosto 1875 e 
20 giugno 1877 (Epist., II , pp. 295-296, 383, 505 ; 
III, pp. 192-193). 

65 . Lettere di Don Bosco alla contessa Bonmar
tini, settembre 1884 ; a Don Allavena, 24 settem
bre 1885; ai conti Colle, 27 settembre 1885 «<j'ai 
passé un mois ici à Valsalice »); agli stessi, 8 set
tembre 1886 ; a 1'Abbé Engrand, 17 settembre 
1886 ; alla contessa Sophie Colle, 23 settembre 
1886; a Clara Louvet, 12 giugno 1887; ai conti Col
le, 14 e 18 giugno 1887 ; a Clara Louvet, 4 e 5 set
tembre 1887; al conte Colle, 6 settembre 1887 
(Epist., IV, pp. 293, 339-340, 518-519, 522-523 , 
418, 523 , 477-478, 529-531, 479, 532-533). 

66 . Lettera di Don Bosco a Don Lemoyne, 19 
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ottobre 1874 (Epist., II, p. 413) . 
67 . Lettera di Don Bosco «ad un sacerdote », 17 

ottobre 1879 (Epist., III, p. 527) . 
68. Lettera di Don Bosco a Don Rua, 28 o 29 

agosto 1875 cito nella nota 64 . 
69. Lettera di Don Bosco a Giovanni Tuninet

ti, 18 novembre 1872 (Epist., II, p. 238). 
70 . Lettere di Don Bosco alla contessa Girola

ma Uguccioni, 9 ottobre 1872 e 24 dicembre 1874; 
a Don Dalmazzo, 23 gennaio 1878; a Sofia Bonò
la Maffei, 19 agosto 1879 (Epist., II , pp. 228-229, 
427 ; III, pp . 279, 509-510). 

71 . Lettera di Don Bosco a Don Dalmazzo, 8 
marzo 1875 (Epist., II, pp. 465-466) . Il professore 
in questione è il teologo Roda ; nella lettera si fa 
cenno anche a qualche problema sorto al riguardo 
del prof. Bacchialoni, docente di lingua e lettera
tura greca nel Liceo (M. B., XI, p. 26 e doc. cito nella 
nota 55). 

72 . Lettera di Don Bosco all'avv. Alfonso For
tis, 18 ottobre 1878 (Epist., III, pp. 394-395). Il 
Fortis accettò . 



I corsi elementari si svolgevano senza eccessive difficoltà; né era difficile tro
vare tra i Salesiani, per l'esiguo numero degli iscritti ai primi quattro anni di scuola 
in Valsalice, un maestro non solo «istruito e valente negli studi pedagogici», ma 
anche «morale, laborioso, consapevole praticamente di tutti i suoi doveri, capace 
e volenteroso di crescere all'Italia buoni cittadini» 73 , secondo gli auspici dei go
vernanti e in sintonia con l'assioma di Don Bosco. 

I giovanissimi convittori - cui sin dai primi passi, secondo lo spirito dell'isti
tuto, era impartita una conveniente istruzione religiosa - imparavano dapprima 
a leggere, a scrivere e a far di conto; in seguito, oltre che in lettura, calligrafia, 
aritmetica scritta e «verbale», si cimentavano in componimento, grammatica, geo
grafia. Essi erano giudicati mensilmente, semestralmente e annualmente, in base 
al profitto e al comportamento, con una votazione da 1 a lO, che riguardava non 
soltanto le singole discipline in programma, ma anche la condotta, 1'« applicazio
ne allo studio» e l'«urbanità» 74. 

Nel tempo libero dall'impegno scolastico, gli alunni delle quattro classi ele
mentari riempivano le lunghe ore di collegio con la recitazione, il canto, gli eser
cizi fisici. Tali pause di gioia e di svago, commisurate ad un maggior carico di 
lavoro, erano concesse anche ai loro compagni del ginnasio e del liceo, le giornate 
dei quali scorrevano ovviamente tra ben più gravose incombenze. 

I fanciulli dei corsi ginnasiali inferiori - ossia prima, seconda e terza - af
frontavano per la prima volta lo studio della lingua latina, alternando alle più fa
cili versioni dal latino le più temibili traduzioni dall'italiano; si esercitavano nei 
componimenti e approfondivano la conoscenza della grammatica; si accostavano 
alla letteratura, all'« aritmetica pratica», alla «geometria intuitiva»; e più tardi, 
alla storia civile e alla storia naturale; imparavano inoltre il francese 75 . Passati 
al ginnasio superiore - vale a dire al quarto e quinto anno del corso -, all'impe
gno per le crescenti difficoltà delle materie già note, assommavano l'applicazione 
per il nuovo scoglio della lingua greca 76 . 

I giovani liceali proseguivano lo studio della maggior parte delle discipline in 
programma nel ginnasio - italiano, latino, greco, matematica, storia civile, sto
ria naturale - e in più si ritrovavano gradualmente a imparare la filosofia e la 
fisica 77. 

Come gli scolari delle elementari, gli studenti del ginnasio e del liceo, riceve
vano una adeguata istruzione religiosa; e al pari di quelli erano giudicati non solo 
in funzione della crescita culturale e dell'impegno, bensì anche in funzione della 
correttezza nei modi, della compostezza, ossia delle prove di civismo date giorno 
dopo giorno nell' ambito della comunità valsalicese 78. 

73 . Relazione di Nicomede Bianchi, consiglie
re municipale, senatore del Regno, membro del 
Consiglio scolastico della Provincia di Torino, da
tata 1877, citata in A . AMBROSINI, Le Scuole Mu
nicipali di Torino dal 1848 al 1898, Torino, Tip. 
Eredi Botta, 1898, p. 46. 

74 . Notizie desunte da Collegio-Convitto Valsa
liceo Corso Liceale, ginnasiale ed elementare. Decu-

ria generale contenente gli esami mensuali, semestra
li, annuali e di riparazione per gli Anni scolastici 
1883-1884 [e seguenti sino al 1886-1887J, custodi
to in AlV. 

75 . Ibid. 
76. Ibid. 
77 . Ibid. 
78 . Ibid. 
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LA FORMAZION E CU LTU RALE: STRU M ENTI E PROGRAMMI 

PE R GINNA I E LICEI NE LL'OTTOCENTO 

La d cumentaz ione pe r ora venuta alla luce non chiarisce alcuni aspetti im
portanti de]]' atti vi tà scolas tica nei corsi classici aperti nel Collegio durante i quindici 
anni dell a conduzione di Don Bosco: non è noto l'avvicendarsi degli insegnanti 
- sono em l'si soltanto alcuni nomi , dei quali è serbato il ricordo nelle sole fonti 
sa les iane - non si conoscono la di stribuzione quotidiana delle ore di lezioni, e 
non i ha no ti zia de i libri di tes to in uso nell'Istituto , né si sa alcunché delle pro
ve periodicamente affid ate alla brav ura degli studenti . 

La scuola procedeva tuttavia in linea con la normativa vigente 79 - è nota 
in propos ito la preoccupaz ione cos tante dello stesso Don Bosco -: calendario, 
libri , verifiche erano pertanto sicuramente impostati, scelti ed elaborati in fun
zione de i programmi ministeriali , e in sintonia con quelli dei licei-ginnasi gover
nativi to rinesi del tempo, os ia il Cavour e il Gioberti - e più tardi il 
d ' Azeglio HlI 

-, presso i quali tra l'altro i giovani del Collegio dovevano soste
nere in q ualità di priva tisti gli esami di idoneità o di licenza 8 1. Dalle Cronache 
di tali istituti X2 si può dunque approdare indirettamente ad alcune interessanti 
informazioni sull e fatiche dei convittori . 

Scorrendo, ad esempio , l 'elenco dei libri di testo adottati nel Liceo-Ginnasio 
C avour nell 'a nno 1879-80 H' - anno del quale è serbato altresÌ uno speciale ri
co rdo di un folto gruppo di allievi valsalicesi , premiati dal loro stesso direttore 
per condotta e profitto 84 - si può constatare su quali autori si cimentassero gli 
studenti di allora. 

I ginnasiali muniti di vari strumenti per lo studio della lingua italiana - testi 
di grammatica e manuali di esercizi, «esempi di bello scrivere», Precetti di lettera
tura - apprendevano nei primi anni le vicende di Enea attraverso la riduzione 
in prosa di Guido da Pisa, scorrevano le pagine dell' «Osservatore Veneto» di Ga-

79. i veda in proposito !"lI/dice crol/ologico del/e 
Leg..!!) , dei Regolamel/ti c degli altri provvedimel/ti go· 
vernativi COI/ CIIi si re?..gol/o i Licei e i Gil/I/asi, dal 
1859 al 1880. in Crol/aca del R. Liceo·Gil/nasio Ca· 
VOllr I/ell'al/I/o scoltlStico 18ì9·80, s. n .t.. pp. 5·6 
(e emplare in ASCT, M X IV 12) . Per il per iodo 
success ivo cfr. Col/c::iol/e Celcri/cm del/c le?..gi. dc· 
creti. istm::iol/i c circolari .... Roma, S tamperia Rea· 
le, ad al/l//1111. 

80. Relati vamenre ai Regi Lice i·g innasi to ri ne· 
si Cavour e G ioberti . e in part icolare su ll ' ist ituzio· 
ne. ne l 1882. di un terzo liceo a T o rino, int ito lato 
a Massi mo cl ' Azeglio, e di un quarto ginnasio, in · 
t ito lato a Cesare Balbo . i veda l'abbo nd ante caro 
teggio in ASCT, Il//ari Istm::iol/c, an no 1878, rep. 
387, carro 36 fasc . l ; anno 188 1·82, rep. 51 1, carr o 
52 , fa se . 2. l due istitu t i seco ndari governat ivi fu· 
rono approva ti rispe tti vament con R.D . 29 giu· 
gno 1882 n . 1022 e R.D . 29 luglio 1882 n. 1015 
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(Col/ezione Celeri/era cit . , anno LXI , 1882, pp. 
1-178-1 479) . 

81. Cfr. R.D . 21 maggio 1882, Capo II , art. 15 
(Col/ezione Celeri/era cit. , anno LXI , 1882, pp. 
73 1-745). 

82. Le Cronache erano el aborate in co nformità 
a ll a C ircolare mini ste ri ale 26 novembre 1874 con 
la qua le era ordin ata ai presidi dei Licei « la 'pub
b licaz io ne di una C ro naca annuale che comprenda 
u ll a d isse rtaz ione di uno de i Professori ed una re
laz ione sulle condizio ni mo rali e materi~1i dell'Isti
tu to» . 

83. Crol/aca del R. Liceo-Ginnasio Cavour cit ., 
anno 1879-80, pp. 19-2 1. 

8-1 . Valsalice e le sue adiacenze. Accademia lette
raria iII occasione della distribuzione dei premi ai Gio
valli del Collegio Convitto, 2 settembre 1880, Tori
no , Ti pografi a Salesiana, 1880, pp. 39-49 (AIV ; 
alt ro esemplare in ASCT, Coll. 5imeom, C 4682). 



sparo Gozzi, leggevano Le mie Prigioni del Pellico; durante il quarto anno si de
dicavano ai Promessi Sposi del Manzoni e nel quinto cominciavano ad accostarsi 
alla Divina Commedia di Dante; contemporaneamente analizzavano i Discorsi so
pra la prima deca di Tito Livio del Machiavelli. 

Appresi i rudimenti della lingua latina, traducevano progressivamente le Fa
bulae di Fedro, le Vitae di Cornelio, i Commentarii di Cesare, le Epistulae di Cice
rone, i Tristia di Ovidio; intraprendevano poi lo studio di Virgilio, con un ap
proccio alle Bucoliche e alle Georgiche e con la lettura dell' Eneide in edizione 
originale. 

Nel biennio dedicato allo studio del greco, punteggiato di molte nozioni gram
maticali e di frequenti esercitazioni, imparavano a leggere e a tradurre l'Anabasi 
di Senofonte. 

Alla conoscenza del mondo classico antico pervenivano attraverso i manuali 
di storia dello Schiaparelli e del Borgnet; dal primo di tali autori acquisivano inoltre 
le indispensabili cognizioni geografiche concernenti l'Europa e l'Italia. Consu
mavano infine le poche ore dedicate all' aritmetica sui trattati del Bertrand e del 
Novi. 

La Divina Commedia di Dante, iniziata nel ginnasio, era il fondamento della 
formazione letteraria dei liceali, i quali completavano la loro conoscenza lingui
stica con la lettura di una serie di opere in versi e in prosa, quali il Canzoniere 
del Petrarca, l'Orlando furioso dell' Ariosto, la Gerusalemme liberata del Tasso, al
ternate ad una scelta di novelle del Boccaccio, alle Istorie fiorentine del Machia
velli e ad una silloge di prose di Galileo . La Storia della letteratura italiana del For
naciari offriva loro il necessario panorama, ampio e articolato, entro il quale 
collocare quei grandi. 

Strumenti basilari per lo studio delle «lettere latine» erano le Storie, generale 
e critica, del Capellina e del Vallauri ; con l'ausilio di quelle e attraverso la lettura 
diretta di Virgilio - ancora le Georgiche e le Bucoliche -, di Livio - il libro 
I delle Historiae -, e più avanti attraverso la conoscenza di una buona scelta di 
Orationes e di scritti retorici, nonché del De republica di Cicerone, dell' Epistula 
ad Pisones e delle Odes di Orazio, del libro X dell' Institutio oratoria di Quintilia
no, lo studente acquisiva la padronanza della lingua, indispensabile per la prova 
finale. 

Egualmente le traduzioni dal greco di opere di Senofonte già esplorate o del 
tutto nuove, - Anabasi, Ciropedia, Memorabili - nonché dell' Iliade di Omero, 
sorrette da esercizi ininterrotti , garantivano il superamento dell 'ultimo ostacolo, 
ma soprattutto consentivano al giovane di elevarsi allivello culturale auspicato 
dai programmi. 

La filosofia, la storia e la geografia, la fisica, la chimica, la matematica e la 
storia naturale completavano il quadro delle materie di studio del triennio. Cia
scuna di tali materie poggiava su testi oggi desueti, entrati a loro volta nella storia. 

I testi filosofici - la Logica del Peyretti, l'Etica del Testa, la Metafisica del
l'Allievo (docente questo nei primi anni a Valsalice) -, quelli storico-geografici 
- la Storia d'Europa del Ricotti e l'Atlante dello Spruner - , e le opere scientifi
che - la notissima Fisica del Ganot, lungamente adottata nelle scuole seconda
rie, la Chimica del Marco, gli Elementi di Storia naturale del Sismonda, i manuali 
di aritmetica, algebra, trigonometria di Bertrand, Fulcheris e Seren, con i vari 
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libri della Geometria di Euclide - completavano il bagaglio del giovane liceale, 
avviato sul finire del 1880 agli studi superiori 85 . 

I regolamenti scolastici prevedevano nei dieci mesi di attività (da ottobre a 
luglio), 22-23 ore di insegnamento settimanali nel ginnasio, 26 ore nel liceo 86, 
oltre due ore in ciascuna classe riservate alla ginnastica 87 . Una parte delle ore di 
lezione era periodicamente dedicata alle prove di «composizione italiana», in «versi 
o prosa a piacimento», alle versioni dal latino (e in latino), alle traduzioni dal 
greco, ai «quesiti grammaticali», alle esercitazioni di matematica . 

Alle verifiche frequenti, all'esercizio costante e al «lungo e amoroso studio 
dei grandi autori» la legge dava ampio risalto 88. 

Gli insegnanti di «lettere italiane», consapevoli dell'importanza del corretto 
uso della «lingua nazionale », nel suo significato più ampio di «abito decoroso di 
tutti gli insegnamenti secondari», sottoponevano infatti ai giovani allievi nutrite 
raccolte antologiche, ma ancor più «singole opere delle più eccellenti», li educavano 
alle «leggi armoniche» della poesia, sollecitavano soprattutto nell'animo loro «quel
l' intima congiunzione che è tra la istruzione letteraria e l'educazione morale» 89 . 

I professori di latino e di greco conducevano per gradi l'alunno all' amore del
le lettere umane, «sino alla cosciente ammirazione dei grandi» 90 ; i docenti di 
geografia e storia guidavano i discenti alla conoscenza del mondo, degli uomini 
e delle vicende loro e li aiu tavano a riflettere sulle cause e sugli effetti, «astenen
dosi studiosamente dal pronunziar giudizi » sui protagonisti degli eventi ultimi, 
«guardandosi », inoltre , «dal fomentare rancori o vanità regionali» 91 . 

L'insegnante di matematica porgeva ai giovani «cognizioni utili per le comu
ni necessità della vita», li indirizzava «a maggiori studi nelle Università», li edu-

85 . Di alcuni testi in dotazione agli studenti del 
Liceo-Ginna io Cavour erano autori gli stessi in
segnanti dell'istituto: tali Felice Marco , professo
re titolare di fisica e chimica, poco più che quaran
tenne, con esperienza didattica quasi ven tennale e 
il collega Pietro Fulcheris, ses antenne , professore 
d i filosofia positiva, da oltre trent 'anni docente in 
d isc ipline matematiche (lI R. Liceo-Ginnasio Ca
VO llI'. Cronaca dell'anno scolastico 1878-79 pubbli 
cata dal preside T .C. Pietro Baricco, Torino , Tip . 
Ered i Botta , 1880, p. 3 e Cronache degli anni suc
cessivi). Quas i tutti i titolari di ca ttedra nei lice i 
governativi torinesi di quegli anni recavano un buon 
bagaglio di tito li acqu isiti mediante la pubblicazione 
di svari a te ope re didattiche (ibid.; Il R. Liceo
Ginnasio Gioberti nell'anno scolastico 1878-79. Re
lazione del Preside , Torino, Tip . Eredi Botta , 1880, 
pp. 3-5 e Cronache degli anni success ivi). Gli elen
chi dei tes ti pre celti al Cavour e al Giobert i per 
l'anno scolastico 1878-79 (cfr. le rispett ive Crona
cbe cit., pp. 15-17; pp. 11 -12) rispe tto alla lista del 
1879-80, qui presa in esame, pur essendo meno det
tagliati , non presentano variazioni degne di rilievo. 

86. Regolamento per i Ginnasi e i Licei del Re-
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gno, approvato con R.D. 21 maggio 1882 cit. nella 
nota 81. 

87. Insegnamento obbligatorio della ginnastica edu
cativa nelle scuole secondarie, normali e magistrali, 
e nelle sCliole elementari, Legge 7 luglio 1878 (Co l
lezione Celeri/era cit ., anno LVII , 1878, pp. 
1040-1041) . 

88 . Regolamento per i Ginnasi e i Licei del Re
gno, approvato con R.D . 23 ottobre 1884 (Colle
zione Celeri/era cit. , anno LXIII, 1884, parte II , 
pp. 1409- 1480). 

89. Ivi, Istruzioni per l'insegnamento della lingua 
e delle lettere italiane nel Ginnasio e nel Liceo, pp. 
1426- 143 1. 

90. Ivi, Istruzioni per l'insegnamento della lingua 
e delle lettere latine nel Ginnasio e nel Liceo ; Istnl
zioni per l'insegnamento della lingua e delle lettere 
greche nel Ginnasio e nel Liceo , pp. 1433-1436. 

9 1. I vi, Istruzioni per l'insegnamento della geogra
/ia nel Ginnasio; Programma e istmzioni per l'inse
gnamento della storia nel Ginnasio e nel Liceo ; Istm
zioni per l'insegnamento della storia nel Ginnasio ; 
Istmzioni per l'insegnamento della storia nel Liceo , 
pp. 1438-1441 , 1445-1453. 



cava «alla severità dei raziocinii ed al culto del vero» 92 ; il professore di scienze 
naturali, così come il collega di fisica, consapevole della sua grande influenza 
sull'« avvenire scientifico dei giovani» a lui affidati , allenava gli allievi all' osser
vazione, alla descrizione, alla comparazione, in una specie di «ginnastica destina
ta a invigorire la mente», nell'acquisizione di una cultura imposta all 'uomo «dal
lo incivilimento moderno» 93. 

Il docente di filosofia, infine, con la sua disciplina fungeva da elemento di 
connessione tra le «lettere classiche» e la storia da un lato e «le scienze esatte 
e sperimentali» dall'altro; attraverso l'insegnamento della logica, della storia del 
pensiero, dell'etica, dell'estetica, egli contribuiva «a formare e ad invigorire » nei 
discepoli «l'abito severo» della meditazione e della ricerca 94 . 

PRESENZE E RISUL T ATI A V ALSALICE 

È lecito domandarsi quali fossero le ripercussioni degli enunciati ministeriali 
su Valsalice, e in quale misura docenti e convittori, gli uni con doverosa indiscus
sa serietà professionale, gli altri con presumibile impegno costante, si adeguasse
ro ai ritmi impressi dalle norme. 

In assenza di informazioni immediate ed esaustive in proposito - i registri 
dei licei pubblici presso i quali i giovani affrontavano lo scoglio degli esami, con
sultati a campione, non consentono di individuare tout-court gli allievi del Colle
gio, sicuramente reperibili attraverso un lungo lavoro di spoglio che esula peral
tro dalle finalità di questa ricerca - , e quindi nell'impossibilità di pervenire per 
ora ad una risposta soddisfacente, non resta che dare uno sguardo indiretto alla 
situazione del Collegio attraverso testimonianze generiche e frammentarie. 

Il quadro generale dei risultati conclusivi conseguiti dagli studenti liceali pro
venienti dagli «Istituti privati» e dalla «Scuola paterna» torinesi intorno al 1880 
non è esaltante; nelle sessioni estive e autunnali del 1878, soltanto otto privatisti 
su cinquantasei conseguirono la licenza liceale: per contro, tra luglio e ottobre 
dello stesso anno su sessantanove giovani dei licei pubblici Cavour e Gioberti 
ben cinquanta raggiunsero il traguardo 95 . 

Eccessivo rigore delle commissioni ministeriali nei confronti degli «esterni»? 
Difficoltà ambientali di questi ultimi? Impreparazione? Tutto è possibile, consi
derata la pletora di scuole secondarie private sorte via via a Torino nell'arco di 
un ventennio 96 . Dei ragazzi di Valsalice, tuttavia, in tale circostanza le fonti re
perite non danno notizia ; è addirittura probabile che non ci fosse tra loro, nuova
mente calati di numero 97, nessun candidato alla licenza. Due anni dopo al Gio-

92 . Ivi, Istruzioni per l'insegnamento della mate· 
matica nel Ginnasio e nel Liceo , pp . 1457·1459. 

93. Ivi, Istruzioni per /'insegnamento delle prime 
nozioni de/la storia naturale nei Ginnasi e nei Licei ; 
Istruzioni per l'insegnamento della fisica nel Liceo, 
pp. 1467-1470 , 1475-1476 

94. Ivi, Programma e istruzioni per l'insegnamen
to della filosofia elementare, pp 1477-1478. 

95. La noti zia è data in M UNICIPIO DI TORINO, 

Distribuzione degli attestati d 'onore dell'anno scola
stico 1877- 78 agli alunni dei licei e dei ginnasi di To
rino - 16 novembre 1878, To rino, Tip . E redi Bot
ta , 1878, p. 4. 

96. D. SASSI, L 'istruzione pubblica in Torino dal 
1300 al 1880, Torino, Vincenzo Bona, 1880, pp . 
75-76. 

97. Ivi, p. 86, da cui risulterebbero iscritti a Val
salice nel 1878-79 soltanto 22 alunni . 

259 



berti il ri sultato fu di gran lunga migliore : dei trentun interni , ventotto furono 
dichiarati idone i, mentre su ventidue priva tisti , dieci ottennero la promozione: 
e tra gues ti due brav i valsalicesi 'JK , distinti si già all'interno del loro Istituto per 
l'applicaz ione allo studio 'i') . 

M a veni amo o ra ai dati di fatto relativi all'ultimo guadriennio di attività del 
Colleg io-co nvitto Valsa lice ottocentesco, prez iosamente serbati nel solo antico re
gistro venuto all a luce, custodito nell 'Archivio d'origine 100 . Dallo spoglio di ta
le importante reperto risult a che la maggiore concentrazione di studenti tra 1883 
e 1887 si aveva nel corso ginnas iale; pochi erano invece i fanciulli iscritti ai guat
t ro anni dell e class i elementari e altrettanto pochi i giovani del triennio liceale: 

allno sco laSI ico corso ck lllcn larc co rso ginnasiale corso li cea le tota le 

1883-84 7 51 18 76 
1884-85 8 32 9 49 
1885-86 17 31 11 59 
1886-87 19 23 8 50 

Una inco mprensibile di scontinuità di presenze nelle singole classi e negli anni 
ca ratte ri zzava i vari corsi, talora persino ridotti di una o più classi per mancanza 
di isc ritti : 

a nn() (orso ckmcll! are corso ginnas iale corso licea le 

sco laSI ico l ·' 2·' 3 .. -l " l '' 2" 3:1 4a 5" l a 2a 3a 

1883 -84 - 3 4 - lO - 12 15 14 lO 4 4 
1884-85 1 5 2 - 11 4 2 8 7 3 6 -

1885-86 4 7 "' "' 9 6 3 5 8 7 4 ) ) -

1886-8 7 2 5 6 6 5 5 6 - 7 3 5 -

Spec ialmente l'ultima classe del triennio, tra 1883 e 1887, appariva scarsa
mente affollata, o addirittura ines istente . Dungue al cimento finale da Valsalice 
non giungeva no che ra ri studenti , so ttopos ti durante il loro curriculum scolastico 
ad una severa se lez ione interna, che unita talora ad una sorta di spopolamento 
spontaneo, contribuiva ad asso ttigliare il numero già esiguo dei convittori. «Non 
tutti gli alliev i del Ginnas io passano al Liceo . Alcuni rimangono per via ad ogni 
anno, altri s' accontentano deIl ' esa me di licenza ginnasiale , altri abbandonano la 
nos tra città» sc riveva un anonimo osserva tore della situazione generale torinese 
ne l 188 1 101

: il Collegio non sfuggiva ev identemente alla regola. 

98. Il R. Licco-GiJ/J/il sio Gioberti J/ciFilIIIIO sco· 
lastico 1879·80. RcI(/;:.iollc dci Prcside. Torino . Ti p. 
E red i Bo tta . 188 1. p. 120 . 

99 . \'a/salice c le SIiC ildiilcclI;:.e cir. . p. 39 . l due 
giovan i si chi ama \"<lIlo Giac inro Thea e Benede tt o 
Via ra . 
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100. Cfr. la nota 74 . 
10 1. Del/a conveniellza di iJ/stitllire 11 11 terzo li

ceo Pllbblico iII Torillo , Torino , T ip . Vincenzo Bo· 
na . 188 1, p . 1 nn . Su tale terzo li ceo to rinese cfr. 
la no ta 80. 



D'altra parte una ragione della scarsa continuità nel curriculum scolastico val
salicese della pluralità dei convittori , oltre che nella scarsa attitudine di alcuni 
ad un indirizzo di studi non facile e nei conseguenti risultati annuali negativi -
quantunque fosse concessa sia la ripetizione dei corsi sia, per i ragazzi in difficol
tà, il passaggio nel corso dell' anno scolastico alla classe inferiore (e, per i più me
ritevoli invece quello repentino alla classe superiore!) , potrebbe essere ricercata 
nelle inclinazioni dei «giovanetti» accolti nel Collegio e nella loro capacità di adat
tamento individuale alla vita comunitaria, e di conseguenza nella probabile de
terminazione di molti di rientrare in seno alla famiglia , dopo una esperienza pur 
breve di distacco. 

Il registro già utilizzato e alcune altre testimonianze hanno consentito la com
pilazione di un elenco nominativo 102 - interessante quantunque non esaustivo 
- sul quale è possibile non soltanto seguire l'iter scolastico dei più, ma anche 
«leggere» alcune notizie utili a comprendere il variegato panorama dei collegiali, 
nei quindici anni di Don Bosco. 

Di 165 giovani, sui 233 elencati , si conosce la provenienza ; la maggioranza 
era piemontese: di Torino città (43) o della provincia (16), nonché del Cuneese 
(18), del Novarese (11), dell'Alessandrino (8), del Vercellese (6), dell 'Astigiano 
(4) . Altri giungevano dalla Valle d'Aosta (2) , dalla Lombardia (17) , dalle Venezie 
(2), dalla Liguria (7) ; altri ancora arrivavano dal centro Italia: dall 'Emilia-Romagna 
(19), dalla Toscana (2), dalle Marche (1) ; né mancavano alcuni pugliesi (4) e qual
che isolano (1 dalla Sicilia, 3 dalla Sardegna). Due giovani infine provenivano 
dall' America del Sud. 

Molti convittori avevano affrontato 1'esperienza del Collegio in compagnia 
di un fratello o di un cugino ; altri erano stati raggiunti da qualche membro mino
re della famiglia dopo uno o due anni di permanenza; alcuni con due, tre , quattro 
congiunti avevano costituito nell'Istituto dei veri piccoli clan, laboriosi e sereni . 

Accanto ai ram polli di una borghesia emergente - imprenditori, professioni
sti, dirigenti -, erano approdati a Valsalice fanciulli di nobili natali: tra questi 
gli Arborio Mella, e in particolare Teodoro, discendente del celebre architetto 
autore della chiesa salesiana di San Giovanni Evangelista; un Arnaldi di Balme, 
parente della contessa Bruno di San Giorgio; un Balbo di Vinadio, figlio di Pro
spero e nipote di Cesare, l'autore delle Speranze d'Italia; i fratelli Bianco di San 
Secondo, il cui avo, consigliere di Stato e senatore di Piemonte, aveva posto ma
no alla stesura del Codice Albertino; i cinque De Rege di Donato di San Raffae
le, quattro dei quali del ramo primogenito; i due Ferrari d'Orsara figli di Giusep
pe, architetto sperimentato in edilizia religiosa ; i tre fratelli Figarolo di Gropello, 
il primo dei quali erede del titolo comitale; ed inoltre un Boarelli di Verzuolo, 
un Galli di Mantica, un Mazé de la Roche, un Novellis di Coarazze, un Sapellani 
di Palazzo, nonché i fratelli Oreglia di Santo Stefano, Righini di San Giorgio , 
Vassallo di Castiglione, e altri ancora appartenenti alla nobiltà subalpina 103 , ol
tre non pochi di diverso lignaggio . 

102 . Cfr. in append ice al saggio la tavola I e la 
rela t iva nota sulle fonti ut il izzate . 

103. Per notizie sui personaggi cita ti e sulle re
lati ve ascendenze cfr. A. MA NO, Il patriziato su-

ba/pino, 27 volI. : I-II (A-B), Firenze , Stab . G . C i
ve lli , 189 5-1 906 ; III -XX VII (CAB -Z UM), 
microfilms in ASCT da copia dattiloscritta del!' Ar
chivio di Stato di Torino. 
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Numerosi antichi convittori valsalicesi, dei quali è serbata memoria, entrati 
a far parte della moltitudine di ex-allievi salesiani vivente Don Bosco, prosegui
rono brillantemente gli studi e conseguirono titoli e impieghi prestigiosi: vi furo
no dottori, avvocati, medici, farmacisti, professori, ingegneri, militari di carrie
ra, giudici, alti burocrati, 104 e non mancarono due pittori, che sin dai tempi del 
Collegio avevano mostrato attitudine alle arti 105. 

Nel Collegio fiorirono inoltre alcune vocazioni religiose 106 : tre giovani scel
sero di seguire la via tracciata da Don Bosco - il primo fu per lunghi anni mis
sionario salesiano in America, il secondo operò nell'Oratorio sinché visse, il ter
zo iniziò il noviziato, ma dopo breve tempo morì 107 -; altri tre divennero preti 
secolari; un altro decise di farsi barnabita; quattro, infine, entrarono nella Com
pagnia di Gesù : uno di loro divenne rettore del Collegio Sociale 108. 

UNA CURIOSA DIATRIBA E IL LAVORO DI DON Bosco 
PER IL COLLEGIO CONVITTO IN CRISI 

Tante testimonianze di affermazione di molti ex-collegiali nei campi più sva
riati inducono a considerare non senza perplessità l'aspra polemica - e non era 
il primo e unico attacco alle scuole di Don Bosco 109 - fomentata nel 1884 da 
uno dei primissimi docenti dell'Istituto, sicuramente il più insigne. Giuseppe Al
lievo, allontanatosi ormai dalle aule di Val salice 110, il 10 settembre di quell' an
no pubblicò nel settimanale torinese «Il Baretti », periodico «scolastico lettera
rio» del quale aveva assunto la direzione, una violenta critica al Collegio Il l : 

«Ecco un Collegio-Convitto, che, a giudicarlo dalla caterva di fatti pervenuti 
a mia notizia, versa in condizioni deplorevoli sotto molti riguardi e cammina ra
pido alla sua dissoluzione», egli esordiva, aggiungendo «Gli alunni, che si presen
tarono testè a sostenere le prove degli esami di licenza e di promozione presso 

104. Tali informazioni sono date dalle Memo
rie cit., utilizzate per la stesura dell'elenco nomi
nativo degli antichi allievi. 

105. Erano Antonio Baronio e Giuseppe Busca
glione (cfr. la nota precedente). 

106. Cfr. in proposito E . PEDERZANI, Valsalice 
cit., p. 20. 

107. Collegio Convitto « Valsalice » cit. nella no
ta 55. Si fecero salesiani Pietro Borghino, missio
nario, e Dionigi Gribaudi. Il giovane Alfonso To
schi, morto prematuramente, non poté invece 
coronare il suo sogno. 

108. Ivi. Tra i quattro ex-allievi valsalicesi vi 
erano i due fratelli De Rege di Donato di San Raf
faele, Bonifacio ed Emanuele; quest'ultimo fu ret
tore del Collegio Sociale . 

109. Il «Bollettino Salesiano », nei numeri di 
giugno e settembre 1882, s'era trovato a difende-
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re, contro un anonimo «professore », i collegi di 
Don Bosco esaltando i risultati positivi conseguiti 
negli esami di licenza ginnasiale e liceale dagli an
tichi allievi (cfr. P . STELLA, Don Bosco nella storia 
economica cit ., p . 323 e nota 45) . 

110. La parentesi didattica valsalicese del per
sonaggio , alla voce del Dizionario biografico degli 
Italiani cit., è ignorata . 

111. L'articolo a firma di Giuseppe Allievo, in
titolato Il Collegio Valsalice presso Torino apparve 
su «Il Baretti», anno XV, lO settembre 1884 n . 
31, pp . 273-274. Sugli esordi del settimanale, re
cante il sottotitolo «Nuovo giornale di istruzione» 
poi mutato in «Giornale scolastico letterario», fon
dato nel 1869 a Torino cfr. L. TAMBURINI-G. PET
TI BALBI, La stampa periodica a Torino e a Genova 
da l 1861 al 1870, Torino, Biblioteca Civica, 1972, 
p. 15 . 



i ginnasi ed i licei governativi di Torino, soggiacquero ad un naufragio pressoché 
universale ». 

La causa del disastro, a suo dire, era da ricercarsi nella «cieca condiscendenza 
verso gli scuolari» del direttore, l'ineffabile Don Francesia 112, al quale, sempre 
secondo l'Allievo, «più che l'applicatezza allo studio ed il raccoglimento del pen
siero» stavano a cuore «gli spettacoli accademici e le rappresentazioni teatrali». 

Alle ostilità del «Baretti» fece tuttavia riscontro, dopo circa sei settimane, 
un appello dal tono del tutto diverso lanciato dal «Corriere di Torino politico 
ed amministrativo» del 21 ottobre 113: 

«Desiderosi di recare ai nostri lettori di quanto maggiormente può concorre
re al bene morale della gioventù, annunciamo che fra i collegi-convitti ai quali 
un padre di famiglia può, con pienissima sicurezza, affidare i suoi figli, sia per 
l'istruzione soda e impartita secondo i programmi governativi, sia per l'educazio
ne sana ed efficace, è il Collegio di Valsalice in Torino, saviamente diretto dagli 
esimi sacerdoti salesiani. I corsi vi cominceranno col finire del mese e compren
deranno le classi elementari, ginnasiali e liceali. Egregi professori vi compartisco
no l'istruzione letteraria e scientifica». 

L'annuncio del «Corriere di Torino », sordo alle rivelazioni clamorose del «Ba
retti», suscitò la reazione subitanea dell' Allievo 114: 

«Se il Corriere intende di rompere una lancia in difesa di quel Collegio, mi 
troverà pronto all' assalto, e dirò cose che avranno savor di forte agrume anche 
ad un autorevole personaggio ecclesiastico, del quale ho finora taciuto il nome». 

Ma la sfida cadde nell'indifferenza e il «caso» non ebbe seguito. 

La posizione contraddittoria dei due giornali sulla vicenda, al di là di ogni 
ipotesi di interpretazione, è sintomatica delle innegabili difficoltà dell'Istituto, 
sopr,attutto dovute alla cronica scarsità di convittori. 

E noto l'impegno profuso da Don Bosco sin dai primi anni per dare un asset
to stabile al Collegio, per migliorarne via via le condizioni; per arricchirlo, al pari 
dei licei pubblici finanziati dal Ministero, di utili sussidi didattici: nel 1878, con 
il fabbricato e le suppellettili, egli acquistò il gabinetto di fisica, «ricco di molti 
strumenti per l'insegnamento in liceo»; nello stesso anno acquisì la ricca collezio
ne ornitologica, raccolta con cura e perizia dal canonico Giambattista Giordano; 

112. Don Giovanni Battista Francesia era su· 
bentrato nella direzione di Valsalice a don France· 
sco Dalmazzo nel 1879·80 (cfr. lettere di Don Bo· 
sco a don Giuseppe Monateri e al Card. Segretario 
di Stato, 27 novembre 1879 e 12 gennaio 1880, 
in Epist., III, pp. 529-530, 539-540). Su Don Fran
cesia cfr . Dizionario biografico dei Salesiani cit ., pp. 

128-130, ad vocem. 
113. «Corriere di Torino politico ed amministra

tivo », anno XI , martedì 21 ottobre 1884, n . 286, 
p. 3. 

114. «Il Baretti », anno XV, 23 ottobre 1884, 
n. 35, articolo di Giuseppe Allievo in prima pagi
na : Ancora il Collegio Va lsalice. 
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a questo primo nucleo del Museo, destinato ad assumere presto importanza e di
mensioni eccezionali, riservò «una sala al primo piano sopra i refettori» 115. 

Tanta sollecitudine non sortì gli effetti sperati: Valsalice rimase con alterni 
momenti di crescita e di calo repentino una vasta oasi popolata da un numero 
troppo esiguo di giovani allievi. 

Nel 1886 la nuova direzione 116 varò un ultimo accattivante, programma 117, 

nel quale erano ribadite le opportunità offerte dal Collegio «ai giovanetti di nobi
le o civile condizione» per una «compiuta educazione religiosa, intellettuale e ci
vile ». L'accento si posava sui vantaggi del clima e dell' ambiente, nonché su alcu
ne altre peculiarità della casa: 

«L'aria pura che si respira nell' ampio ed elevato edifizio appositamente co
strutto, reso più ameno dai numerosi e lunghi portici, da vasti cortili e giardini 
contornati da viali ombrosi, la ricca palestra di ginnastica e le ampie vasche nata
torie per la stagione estiva formano un luogo incantevole ed igienico, e favorisco
no sensibilmente lo sviluppo fisico degli alunni, mentre la quiete che vi regna, 
concilia non poco lo studio. La vicinanza poi d'una grande città qual è Torino, 
offre non pochi vantaggi, tra cui quello notabilissimo di avere all'uopo ottimi e 
zelanti Professori, i quali pigliano a petto la coltura intellettuale e morale dei gio
vani alunni». 

La direzione avvertiva che l'Istituto, al solito, era aperto ai fanciulli dei corsi 
elementari, ginnasiali e liceali; che oltre gli insegnamenti stabiliti dai programmi 
vi si offriva «un corso di lingua francese in tutte le classi», nonché una «scuola 
di declamazione e di buona creanza»; che infine erano disponibili per l'apprendi
mento «pratico» delle discipline scientifiche «un ricco gabinetto di Fisica ed un 
copiosissimo museo di Storia Naturale e Chimica». 

Alla segnalazione delle migliorie apportate nel Convitto facevano seguito le 
condizioni di ammissione - «non si ammettono giovanetti espulsi da altro Colle
gio» - e le rette mensili, diminuite quest'ultime dalle 90 lire del 1872 a 50, 60, 
80 lire a seconda del corso di frequenza, con una ulteriore riduzione per compo-

115 . Collegio Convitto « Va lsalice » ci t. nella no
ta 55. Tale memoria manoscritta, conservata nel-
1'archivio dell'Istituto, afferma che il « ricco mu
seo di ornitologia», nel 1878, «si ebbe in dono dalla 
contessa Bruno» e precisa che «il museo della con
tessa Bruno era stato raccolto sotto la cura del can. 
Giordano ». Le Memorie biografiche ci dicono che 
«morto lo studioso nel 1871 gli eredi offersero la 
raccolta a Don Bosco che ne fece acquisto per il 
liceo Valsalice» (M.B., XIII , pp. 167-168 e di qui 
in E. PEDERZANI, Valsalice cit., p. 22). Nonostante 
accurate ricerche compiute negli Archivi torinesi 
e romani, non sono sinora venuti alla luce docu
menti atti a chiarire la vicenda dell 'acquisizione. 
Il ritrovamento fortuito delle carte del canonico 
Giordano e dei suoi eredi potrebbe dare risultati 
illuminanti: ma dell 'esistenza di tali carte al mo
mento non si ha notizia . Sulla storia del Museo, 
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notevolmente accresciuto nel corso degli anni, e sul
la sua struttura si veda la prolusione di G . BROCAR
DO , Cost' è nato il museo «don Bosco», in Guida al 
Museo di Storia naturale «Don Bosco», a cura della 
Città di Torino, Assessorato per la Cultura e Cir
coscrizione XXII - Cavoretto Borgo Po, Torino, 
Istituto Salesiano Valsalice, 1983, pp. 7-11. 

116. Nel settembre 1884, forse anche per tron
care sul nascere le polemiche dell' Allievo, Don Bo
sco aveva deciso di trasferire Don Francesia alla 
direzione degli studenti in Valdocco e di affidare 
le sorti di Valsalice al trentenne don Cesare Ca
gliero (cfr. E. PEDERZANI, Valsalice cit ., p. 24; e 
inoltre Dizionario biografico dei Salesiani cit ., vo
ce: «Cagliero sac. Cesare», pp. 63-64. 

117 . Collegio Convitto Valsalice presso Torino. 
Programma, Torino, Tip. Salesiana, 1886 (esempla
re conservato in AIV). 



nenti dello stesso nucleo familiare. Nessuna sostanziale novità era segnalata ri
guardo al vitto e al corredo di ciascun convittore, cui erano tuttavia richieste ul
teriori tre «mute di abiti per casa» e l' <<uniforme collegiale (dalle 60 alle 80 lire»>. 
Rimanevano invariate le disposizioni sulle vacanze dei collegiali presso la fami
glia e sulle visite che era loro permesso di ricevere; ma ai giovani allievi «segnala
ti in condotta» era concessa l'uscita coi parenti ogni due mesi nel giorno e nelle 
ore stabilite dal Direttore; soprattutto era instaurato un rapporto nuovo e più 
intenso con i genitori, attraverso un «ragguaglio» mensile «dello stato sanitario, 
della condotta, del profitto scolastico de' loro figliuoli in ogni ramo d'insegna
mento». 

IL «SEMINARIO DELLE MISSIONI ESTERE», EPILOGO DEL COLLEGIO 

Nell'anno scolastico 1886-87 risposero all'appello trentasei famiglie - alcu
ne già consapevoli del buon funzionamento dell'Istituto per avervi inviato con 
successo i figlioli sin dagli anni precedenti con l'iscrizione ai differenti corsi di 
uno (26 famiglie), due (6), tre (4) ragazzi ciascuna. Ma le cinquanta presenze to
talizzate, inferiori come sempre alle aspettative, indussero questa volta Don Bo
sco ad una ennesima, determinante riflessione sulla sorte della casa: nell' autunno 
1887 il Collegio-convitto Valsalice chiuse infatti i battenti e licenziò allievi, do
centi e direttore . La vecchia insegna della scuola privilegiata, la cui difficile ge
stione, sempre deficitaria a danno dell'Oratorio, aveva causato non poche preoc
cupazioni al mondo salesiano - «toccar dunque ai poveri provvedere ai ricchi?» 
era stato per lunghi quindici anni il cruccio della Congregazione 11 8 - fu tolta; 
in suo luogo ne apparve un'altra del tutto diversa dettata dallo stesso Don Bosco, 
emblematica della pacifica rivoluzione di nuove presenze e di diverse finalità ap
portata nell'Istituto, che divenne «Seminario delle Missioni estere» \19 . 

I fanciulli «nobili e di civ il condizione» lasciarono la casa, il verde e la pace 
di Valsalice a centonove chierici giunti quasi tutti da Foglizzo, per compiere, nel
la nuova dimora - rimessa a nuovo per l'occasione con un ulteriore sforzo eco
nomico, mediante l'intervento di una impresa di decorazione torinese appositamen
te chiamata dallo stanco ma ancora sempre attivo sacerdote di Valdocco 120 -, 

sotto la direzione di Don Giulio Barberis 121 , i loro studi filosofici e teologici e 
per meditare definitivamente la loro scelta. 

Il vecchio Collegio, scomparso subitamente come tale dalla Guide di 
Torino 122 , cambiò volto: si trovò infatti improvvisamente popolato da tanti gio-

118. M.B., XIII , p. 69 . 
119. Cfr. in proposito il racconto di E . PEDER

ZANI, Valsalice cit. , pp. 25-26 e le fonti bibliografi
che ivi citate. 

120. AIV, Elenco lavori e parcella della ditt a 
«Tua e Gariboldi successori G. Pozzo Decoratori 
d'appartamenti », in data dicembre 1887, per un 
ammontare di lire 892.91. 

121. Cfr . Dizionario biografico dei Salesiani cit., 
pp. 29-30, ad vocem. 

122. Il «Collegio convitto a pagamento per gio
vani di signorile condizione, nella Valle Salice pres
so Torino » compare nelle Guide di Torino cit., si
no al 1887, tra le opere di Don Bosco elencate in 
appendice alla voce «Oratorio di S. Francesco di 
Sales ». Nella Guida del 1888 (p. 307) la più ge
nerica segnalazione: «Don Bosco, in Val Salice 
(Borgo Pol» appare invece tra gli «Istituti di edu
cazione maschile per gli studi speciali ed elemen
tari ». 
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vani, provenienti come gli altri da varie regioni della penisola, per lo più di estra
zione sociale alquanto diversa, talora così poveri da non poter contare sulla fami
glia neppure per un piccolo contributo alloro mantenimento 123 . Ammoniti del
l'importanza dello studio - «chi si fa ascrivere alla Congregazione come chierico 
sappia che oltre alla pietà è anche necessario che attenda seriamente agli studi», 
e ancora «ciascuno adunque faccia tesoro di molte cognizioni secondo la capacità 
del suo ingegno, e non vi sia alcuno che sciupi il tempo col far nulla o in studi 
inutili o dannosi» 12~ - i nuovi ospiti valsalicesi instaurarono nella casa un cli
ma di laboriosità responsabile e di profonda spiritualità. 

In questo clima fu accolta i primi giorni di febbraio del 1888 la salma di Don 
Bosco 125 , presenza viva tra i figli prediletti, destinati a un lungo cammino in ter
ra di missione 126. 

123. Si veda in proposito in AIV il registro Pen
sioni 1887-88. Tale registro contiene, oltre le indi
cazioni utilizzate per la tavola II in appendice al 
saggio (alla quale si rinvia per una lettura analiti
ca) , notizie relative alle condizioni economiche della 
famiglia, nonché il resoconto delle spese individuali 
sostenute nei primi mesi di permanenza nell'Isti
tuto per «provviste » quali «francatura, sartoria, cal
zoleria , cancelleria, medicine ». 

124. ASC, 1854. C5 , Necessità dello studio nei 
chierici e nei Preti della Congregazione. 

125 . Sulla sepoltura di Don Bosco e sull 'intri
cata vicenda burocratica che determinò la tumula
zione della salma a Valsalice cfr. E. PEDERZANI-R. 
ROCCIA, Don Bosco a Valsalice cit., passim. 

126. Alcuni chierici di Don Bosco, presenti a 
Valsalice nel 1887-88, partirono ben presto per le 
Missioni d'America, altri furono destinati alle va
rie case salesiane in Italia e anche in Spagna. Vi 
furono tra loro sacerdoti zelanti, valenti studiosi , 
asceti; molti, per motivi diversi, meritarono di es
sere inclusi nel Dizionario biografico dei Salesiani : 
ricordo in proposito i missionari Giacinto Bassigna
na (Colombia), Giovanni Gherra (Argentina), Fe
derico Gioia (Uruguay e Brasile) , Pietro Orsi (Ar
gentina); lo storico umanista Eugenio Ceria , lo 
scrittore Michele Martina, lo scienziato Natale No
guier de Malijay, il musicista Giovanni Pagella, il 
docente universitario Paolo Ubaldi, nonché gli edu-
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catori, catechisti, confessori, predicatori Amilcare 
Bertolucci, Giuseppe Brancati, Spirito Polledro, 
Giovanni Scaparone, e i postulatori Francesco To
masetti e Giovanni Trione ; infine, certo non ulti
mi, il venerabile Andrea Beltrami e il servo di Dio 
Augusto Czartoriski, giunto quest'ultimo chierico 
a Valsalice i15 ottobre 1887 (Pensioni 1887-88 cit., 
parte II) dopo aver abbandonato la carriera diplo
matica e le prospettive del trono - era figlio pri
mogenito del principe Ladislao di Polonia - per 
seguire Don Bosco (Dizionario biografico dei Sale
siani cit., pp. 32, 139, 141-142, 205-206; 79-81 , 
1ì9, 200-201 , 209-210, 278-280; 40, 56-57, 
224-225, 257; 271-272 , 275 ; 35-36, 101-102 ; ad 
voces). 

Sono grata come sempre ai miei colleghi tutti del
l'Archivio Storico, e in particolare a Giovanni Ajmar, 
Marina Baudraz, Paola Bianchi, Dorina Chiamenti, 
Virginia Faraca , Enzo Ferraro, che mi hanno accom
pagnata con affettuosa disponibilità in questo nuovo 
cammino. 

La mia riconoscenza va inoltre ai Salesiani della 
Casa Generalizia, che mi hanno accolta in spirito di 
cordiale collaborazione in occasione delle mie ricer
che nell'Archivio Centrale di Roma, e a don Luigi 
Basset, già direttore del Liceo Valsalice di Torino, che 
mi ha consentito con grande liberalità l'accesso all'Ar
chivio dell'Istituto. 



1. ALLIEVI DEL COLLEGIO-CONVITTO VALSALICE 
NEGLI ANNI DI DON BOSCO 1872-1887"< 

ANNO SCOLASTICO' 

COGNOME E NOME PROVENIENZA 1872-73 a 
1883-84 1884-85 1885-86 

1882-83121 

Agnelli Mattia Racconigi (Cuneo) P l. 
Albertazzi Vittorio Vogogna (Novara) -k 

Aldini Rinaldo T ortona (Alessandria) 5 a g. 
Andreis Vittorio Torino -k 

Anguissola Gerolamo Piacenza 3a g. 4 a g. 
Anguissola Vincenzo Piacenza P g. P g. 
Anguissola Rasini Alessandro Milano ,,< g. 

Arata Jacopo Genova ~( lal. 

Arborio Mella Alessandro Vercelli -k 

Arborio Mella Teodoro Vercelli ,', g. 

Armissoglio Carlo Torino "k 

Arnaldi di Balme Leonardo Vigone (Torino) 3a g. 4 a g. 5 a g. 
Aste Prospero Camogli (Genova) 2 a l. 

Baccalini Alfredo Pl. 
Baccalini Angelo 2 a l. 

Baglioni Luigi Torino 4 a g. 
Balbo di Vinadio Enrico Torino i', P l. 
Baronio Antonio Vogogna (Novara) 3 a g. 5 a g. Pl. 
Beaud Ernesto Cirié (Torino) 
Beaud Eugenio Cirié (Torino) 4 a e. 
Beldi Luigi Biandrate (Novara) i ': 

Benevello Uberto "i': 

Bianco di San Secondo Federico Torino "k 

Bianco di San Secondo Luigi Torino i', 

Bigone Francesco Torino 4 a g. 
Boarelli di Verzuolo Clemente Torino 5 a g. 
Bobba Felice Torino 5 a g. 
Bognier Paolo ··k 

Bona Egidio S. Maria M.re (Novara) 4 a g. 
Boniscontro Giorgio Moncalieri (Torino) p g. 
Boniscontro Luigi Moncalieri (Torino) 4 a/5 a g. 
Bonola Antonio Orta (Novara) "k 

Boragni Antonio Orco Felino (Savona) 3 a l. 

Borghino Pietro -k 

Botto Filippo 
Bozino Nicolò Finalmarina (Savona) 5 a g. 
Bozzo Alessandro ··k 

Brancadoro Ignazio Fermo (Ascoli Piceno) 3a g. 
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1886-87 

5 a g. 

2 a l. 

3 a e. 
P g. 

2 a l. 

segue 
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ANNO SCOLASTICO ' 

COGNOME E NOME PROVENIENZA 1872-73 a 
1883-84 1884-85 1885-86 1886-87 1882-83'21 

Braz ioli Francesco Bologna -,-

Brunetta G ianmari a } aj4 a e . 
Brunet ta Leopoldo p g. 
Buffa Alberto ... ', 

Buscaglione G iuseppe Ari ano (Ferrara) .... , 
4 a e. 

Butter i G iuseppe i': 

Caissot ti di Chiusano Luigi .'. 
Calli ano Pietro Biell a (Vercell i) ..... 

Calosso Ca rlo Carignano (Torino) -,-
P g. 

Calosso Luigi Carignano (Torino) -'- }a g. 

Calvi Pietro Mede (Pavia) 5 a g. 
Camill a Stefano Torino ,', 2 a g. 

Capucci Francesco Lugo (Ravenna) l ag.j4 ae 
Capucci Giovanni Ba tti sta Lugo (Ravenna) o'. }a P l. 2 a l. } a l. g. 
Capucci Pio Lugo (Ravenna) P g. 2 a g. } a g. 
Capucci Severino Lugo (Ravenna) o'. 

P P l. 2 a l. } a l. g. 
Carozzi Vi tto rio p g. 
Carruti G iacomo p g. 
Casagrande Achille O leggio (Novara) 2 a g. } a g. 5 a g. 
Cavalli Bartolomeo Langhirano (Parma) 2 a l. } a l. 

Cavall i G iovanni Langhirano (Parma) } a g. 4 a g. 5 a g. 
Ceppi Giuseppe Chieri (Torino) 4 a g. 5 a g. 
Ceroni G iovanni 2 a l. 

CernIti G iacomo p g. 
Cerruti Tommaso p g. 
Chanaz Vi ncenzo o'. 

Chiarloni Clemente Torino ,', g. 

Chinaglia G iulio Livorno 2 a e. }a e. 4 a e . 
Civalieri di Masio E milio Bologna p g. 2 a g. 
Civalieri di Masio Piet ro Bologna p g. 2 a g. 
Conte Luigi Torino }a e . P g. 
Con te Paolo Torino 2 aj3 a g. 4 a g. 
Corbellini Adalber to Parma p g. } a g. 
Cos tanzo Domenico Piscina (Torino) 4 a g. 
Costanzo E nrico Pisci na (Torino) 2 aj3a g. 
Credanzi Gus tavo Voghera (Pavia) "k 

D arbesio E nrico Torino p g. p g. 
De Maria Alfredo Torino p g. 2 a g. 
De Maria A ttilio Torino 2 a g. 
De Maria Gus tavo Torino p g. 2 a g. 
De Rege di Donato 

d i San Raffaele Bonifacio Fossano (Cuneo) ,', g. 

De Rege di Donato 

di San Raffaele Carlo Fossano (C uneo) o'. 

De Rege di Donato 
di San Raffaele E manuele Fossano (C uneo) ;', 5 a g. 

De Rege di Donato 

di San Raffaele G uido Fossano (C uneo) ,', g. 

segue 
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ANNO SCOLASTICO ' 

COGNOME E NOME PROVENIENZA 1872-73a 
1883-84 1884-85 1885-86 1886-87 

1882-83 '2' 

De Rege di Donato 
di San Raffaele Paolo Fossano (Cuneo) ,', 3 a e. 5 a g. 

Del Ponte Giacomo Mombaruzzo (Asti) ,', 2 a g. 

Della Chiesa di Cervignasco Cesare Saluzzo (Cuneo) ,', l. 
Demagistris Edmondo 3 a g. 
Demagistris Edoardo 1"l. 
Demagistris Luigi 4" e. 
Destefanis Felice Moncalieri (Torino) 1" e. 2 a e. 2 a e. 
Dionisio Flavio Torino ,', 3 a e. 4 a g. 1"l. 
Dionisio Lorenzo Torino ,', e. 

Emanuelli Achille 1" g. 2 a g. 
Emanuelli Attilio 4" e. 4 a e. 
Erede Giacinto 3" g. 4 a g. 
F alcioni Alfredo "l', 

F alcioni Enrico .'-

Fantino Pietro 3 a e. 
Ferrari Carlo 1 " /2 a g. 
Ferrari Francesco 

,,-

Ferrari Giuseppe Montevideo (Argentina) 4a g. 
Ferrari Leonida Sannicandro (Foggia) 2 a/3 a g. 3" g. 4 a g. 5 a g. 
Ferrari d'Orsara Enrico Alessandria 4 a g. 
Ferrari d'Orsara Teodoro Alessandria 4a g. 
Ferreri Luigi 5 a g. 
Ferrero di Palazzo Vittorio ..,,': 

Fiacchetti Giacinto -k 

Figarolo di Gropello Emilio ,'-

Figarolo di Gropello Luigi ,'. 

Figarolo di Gropello Oddone .' . 
Figarolo di Gropello Vittorio ... ', 

Filipetti Angelo Arona (Novara) 5 a g. 
Fisauli Gualtiero Randazzo (Catania) 1"1. 2 a l. 
Fornas Giuseppe Torino 3 a g. 
Fraviga (?) Gozzano (Novara) 5 a g. 
Galli di Mantica Giuseppe Milano 2 a e. 3a e. 
Gallizio Carlo Torino 5 a g. 
Gandi Federico Savigliano (Cuneo) ,'. 

Garassini Garbarino Pio 1" g. 
Garbario Giuseppe Trento ,'. 

Gariazzo Luigi Torino 1"l. 
Gariazzo Pietro Torino 3 a l. 
Gastaldi Giuseppe Saluggia (Vercelli) 1" g. 2 a g . 
Gauthier Federico . '-

Ghigliotti Bartolomeo 2 a g. 
Ghigliotti Giuseppe 3 a g. 
Giraldi Vittorio Castelvittorio (Imperia) ,': 

Greborio Enriquez Lima (Perù) 2 a e. 2 a e. 3 a e. 
Gribaudi Dionigi ,'-

Gribaudi Giuseppe Torino 5 a g. 1" l. 2 a I. 

segue 
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ANNO SCOLASTICO' 

COGNOME E NOME PROVENIENZA 1872-73 a 
1883-84 1884-85 1885-86 1886-87 1882-83(2( 

Grimaldi di Bellino Ugo i', 

Grognon Lorenzo Aosta 2 a !. 
Grosso Giovanni Andrea -k 

Hallmayr Federico Trieste p!. 
Lanfranchi Vittorio Torino ,', 2 a !. 
Lanza Attilio Torino P g. 
Lanza Enrico Torino 3 a e. 
Lanza Mario Torino P g. 
Lanza Pietro Torino 2 a e. 
Levera Angelo 2 a e. 2 a e. 
Levera Annibale p e. 
Levera Francesco 3a g. 
Levetti Francesco Torino ,', g. 

Lusso Eugenio .... 

Mangini Luigi ;', 

Marchese Camillo 5 a g. 
Marchis Ernesto Torino P g. 
Margotti Francesco Torino ,', 1 a g. 

Margotti Lorenzo Torino ,', 3 a e. 5 a g. 
Marioni (?) 2 a g. 
Maspero Alfonso Como 2 a e. 
Maspero Gaetano Como p!. 
Massani Giuseppe S. Savino Rimini (Forlì) 3 a g. 4 a g. 5 a g. 
Massani Pier Paolo S. Savino Rimini (Forlì) 3 a g. 4 a g. 5 a g. 
Massani Silvio S. Savino Rimini (Forlì) 2 a e. 3 a e. 
Massimo Costanzo Dronero (Cuneo) 4 a g. 
Massimo Emanuele Dronero (Cuneo) 5 a g. 
Mazé de la Roche T ancredi Saluzzo (Cuneo) "k 

Menzio Felice Torino 4 a g. 4 a g. 
Milanesio Vincenzo Carignano (Torino) P g. P g. 2 a g. 
Molli Stefano Torino ..... 

Molza Luigi Modena 4 a g. 5 a g. p!. p!. 
Norcia Francesco Novi L. (Alessandria) p g. 
Novellis di Coarazze Alberto Bard (Aosta) 2 a e. 3 a e. 
Oddono Gaspare Pancalieri (Torino) 3 a e. P g. 2 a g. 3 a g. 
Oneglia Vincenzo Frugarolo (Alessandria) ,~ !. 
Oreglia di Santo Stefano Giuseppe Bene Vagienna (Cuneo) ,', g. 2 a !. 
Oreglia di Santo Stefano Pio Bene Vagienna (Cuneo) .'- 4 a p!. e. 
Palladino Giulio Genova "k 

Palladino Pietro Genova .'-

Pallavicino Rolando Parma "k 

Pedemonte Carlo Alessandria p g. 2 a g. 
Peliti Edoardo Simala (Cagliari) 2 a e. 3 a e. 4 a e. 
Peliti Federico Simala (Cagliari) 2 a e. 3 a e. 4 a e. 
Peliti Giovanni Simala (Cagliari) 1 a e. 2 a e. 
Petiti Francesco Torino p!. 2 a !. 
Petrone Carlo Vieste (Foggia) i', 4 a e. 
Petrone Michele Vieste (Foggia) -k 3a g. 

segue 
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ANNO SCOLASTICO' 

COGNOME E NOME PROVENIENZA 1872-73 a 
1883-84 1884-85 1885-86 1886-87 

1882-83 121 

Pistoi Giovanni Firenze 'l'~ 

Pozzi Stefano ,', 
Rabagliati Emanuele Moncalvo (Asti) 4 a g. 5" g. 1"1. 
Rangoni Giuseppe 1" g. 
Ravasenga Pietro Torino 4 a g. 
Riccadonna Alfonso Voghera (Pavia) 1" g. 
Riccadonna Pietro Voghera (Pavia) 3 a l. 
Riccadonna Stefano Voghera (Pavia) ,', 3 a l. 
Riccadonna Vittorio Voghera (Pavia) ,', 3" e. 4"/5" g. 
Riccio Mare' Antonio Biella (Vercelli) i': 

Righini di San Giorgio Ferdinando Fossano (Cuneo) ,~ 3" g. 

Righini di San Giorgio Jean Pierre Fossano (Cuneo) 2 a /1" g. 
Rimini Carlo Carignano (Torino) ,', 
Risso Oddone 3" l. 
Rivoire Antonio Milano 2" e. 2" e. 3a e. 
Rivoire Giovanni Milano 1" e. 2" e. 
Rondolino Luigi Pinerolo (Torino) ,', l. 

Rossi Cesare Fossano (Cuneo) 4" g. 
Rotta Carlo 3" g. 
Sabini Candido Altamura (Bari) 5" g. 
Sacco Alessandro Frugarolo (Alessandria) ,', l. 

Saglio Alfonso Broni (Pavia) 1" g. 1" g. 
Salvini Vittorio 3" g. 
Sapellani di Palazzo Luigi Torino ,', 4 a e. 4" g. 5" g. 
Savorgnan Mario Pinerolo (Torino) 1"1. 
Sidoli Giovanni 1"1. 
Solaro di Monasterolo Costanzo Savigliano (Cuneo) 1" g. 
Stevano Giuseppe Occimiano (Alessandria) i, g. 

T alI andini Giuseppe 5" g. 
Thea Eustachio Fontanile (Asti) 2" l. 
Thea Giacinto Fontanile (Asti) ,', l. 

Tiau Luigi 5" g. 
T onelli Andrea Coccaglio (Brescia) 1, l. 

T onelli Gian Maria Coccaglio (Brescia) "k 

T oschi Alfonso Reggio Emilia 4" g. 5" g. 1"1. l " l. 
Trossi Domenico 1. 

Travaglini (?) Torino 3" e. 
Vanzina Alberto Arona (Novara) 'i, 2" l. 
Vanzina Eugenio Arona (Novara) 'i, 2" g. 5" g. 1"1. 
Vanzina Giacomo Arona (Novara) 'l', 

Vassallo di Castiglione Emanuele Torino 1, 2" e. 

Vassallo di Castiglione Ignazio Torino ,', 2" g. 5" g. 
Vassallo di Castiglione Zaverio Torino 'i, 3" g. 

Vialardi di Coggiola Amedeo Torino 5" g. 
Vialardi di Verrone Carlo -'-

Vi ara Benedetto Fossano (Cuneo) 'i, l. 

Villa Carlo i: 

Villa Paolo ,': 

segue 
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ANNO SCOLASTICO! 

COGNOME E NOME PROVENIENZA 1872-73 a 
1883-84 1884-85 1885-86 1882-83(21 

Villata Alessandro P e. 
Villata Ferdinando 2" e. 
Villata Pietro P e . 
Volpi Luigi ..... 

Zoia Luigi -'-

Zuccoli Andrea Iseo (Brescia) -'-

Zuccoli Giovanni Maria Iseo (Brescia) p!. 2" l. 3" l. 
Zumaglini Antonio Cossato (Vercelli) 3"/4" g. 4" g. 

,', I nominati vi e le notizie relativi ag li anni scolastici 
1872-73/1882-83 sono tratti dalle seguenti fonti mano
scritte conservate ne ll ' Archivio dell ' Istituto Salesiano 
Valsalice di Torino: Ex-allievi dell 'antico Collegio Valsa
lice 1872-1 887, elenco, s.d. ; Antichi allievi, elenco, s.d.; 
Indirizzi ai quali fu rono spedite le circolari per la Comm. 
Messa d'oro Sig. D. Francesia, elenco, 9 giugno 19 12; Col
legio Convitto " Valsalice" ora Seminario delle Missioni este
re, memoria, s.d. ; ulteriori dati concernenti lo stesso pe
riodo sono ricava ti da G.B . FR ANCESIA, R imembranza di 
una lapide sulla tomba di D. Giovanni Bosco degli Ex
Convittori del Collegio Valsalice. 23 maggio 1894, Tori
no , Tipografia Salesiana, 1894. Le informazion i specifi
che sulla frequenza nel 1879-80 derivano da Valsalice e 
le sue adiacenze. Accademia lettermia in occasione della 
dis tribuzione dei premii ai Giovani del Collegio Convitto. 
2 settembre 1880, Torino, Tipografia Salesiana, 1880. I 
nomi , la provenienza e i CIm iCI/la scolas tici degli anni 
1883-84 e successivi sono il risultato dello spoglio siste
matico compiuto sull ' unico antico registro per ora venu-
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to alla luce, custodito nell'Archivio sopra citato: Collegio
Convitto Valsalice. Corso liceale, ginnasiale ed elementa
re. Dec/llia generale contenente gli esami mensuali, seme
strali, annuali e di riparazione per gli anni scolastici 
1883-1884 (e seguenti , sino al 1886-1887). 
Data la frammentarietà delle fonti, soprattutto al riguardo 
del periodo iniziale, l'elenco non ha ovviamente pretesa 
di completezza, bensì si pone come organizzazione sem
plificata di dati , pur incompleti e non omogenei, al fine 
di renderne più agevole la lettura. 

1. I corsi di frequen za sono indicati con le sigle: 
e. = elementare; g. = ginnasio; l. = liceo 

2. Il solo asterisco indica la frequen za generica dei con
vittori tra gli anni scolas tici 1872-73 e 1882-83 ; l'asteri
sco seguito dalla segnalazione della classe o del corso in
dica la frequenza (e la premiazione conseguita) nel solo 
anno scolas tico 1879-80 (cfr. Valsalice e le sue adiacenze 
cit o sopra). 

1886-87 

2" e. 
3" e. 
P e. 



II. I CHIERICI DI DON BOSCO A VALSALICE 
1887-1888": 

COGNOME E NOME LUOGO DI NASCITA ANNO DI 
NASCITA 

Agnoli Galileo Pelos (Belluno) 1870 
Albertinazzi Giovanni Fontaneto d'Agogna (Novara) 1864 
Amistani Paolo Brescia 1869 
Bajocchi Emilio Coriano (Forlì) 1865 
Barchi Ercole Galliate (Novara) 1872 
Bassignana Giacinto Somano (Cuneo) 1870 
Baudo Emilio Porto Maurizio (Imperia) 1871 
Beltrami Andrea Omegna (Novara) 1870 
Berch Eugenio Mosso Santa Maria (Vercelli) 1869 
Bergamini Angelo Pescantina (Verona) 1864 
Bertolotto Marcello Valdellatorre (Torino) 1870 
Bertolucci Amilcare Modena 1869 
Bestonzo Antonio San Benigno Canavese (Torino) 1869 
Bianchi Giuseppe Viterbo 1862 
Bigatti Giovanni Sezze (Latina) 1868 
Borgiattino Domenico Piossasco (T orino) 1867 
Borsetta Giovanni Busto Arsizio (Varese) 1863 
Bottoni Attilio Santo Stefano di Cadore (Belluno) 1871 
Brancati Giuseppe Napoli 1870 
Bravi Gaetano Lecco (Como) 1861 
Brezza Ippolito Verona 1871 
Bruno Natale T assarolo (Alessandria) 1870 
Caccia Alessandro Sacconago (Varese) 1868 
Camposeragno Ettore Pallanza (Novara) 1860 
Canali Luigi Monza (Milano) 1871 
Castelli Clodoveo Camagna (Alessandria) 1869 
Celli Francesco Sant' Agata Feltria (Pesaro) 1867 
Ceria Eugenio Biella (Vercelli) 1870 
Chrzanowski Giuseppe Austria 1859 
Colombo Elia Varedo (Milano) 1866 
Corsi Luigi Abbiategrasso (Milano) 1866 
Costa Adolfo Santo Stefano Roero (Cuneo) 1872 
Costa Isidoro Borghetto Lodigiano (Milano) 1861 
Czartoriski Augusto Francia 1858 
De Lomulla Emilio Saluggia (Vercelli) 1868 
De Vecchis Luigi Tivoli (Roma) 1866 
Del Beccaro Federico Bologna 1870 
Del Carria Adolfo Firenze 1870 
Della Beffa Ambrogio Bubbiano (Milano) 1865 

CORSO 

2 " fil. sup. 
2 a fil. inf. 

2 " fil. inf. 
3" fil. 

2 " fil. sup. 
2 " fil. sup. 
2" fil. sup. 
2 " fil. sup . 
2" fil. sup. 

2" fil. sup. 
3" fil. sup . 
2" fil. inf. 
2" fil. inf. 
2" fil. inf. 
2 " fil. sup . 
2 " fil. inf. 
2" fil. sup. 
2" fil. sup. 

3" fil. 
2" fil. sup. 
2" fil. sup. 

2" fil. inf. 
2" fil. inf. 

3" fil. 
2" fil. sup. 

3" fil. 
2" fil. inf. 
2" fil. inf. 

teologia 
2" fil. sup. 
2 " fil. inf. 

3" fil. 
teologia 

2" fil. sup. 
3" fil. 

teologia 

segue 
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COGNOME E NOME LUOGO DI NASCITA 
ANNO DI 

CORSO 
NASCITA 

• Dinale Pietro Nove (Vicenza) 1868 2 a fil. inf. 
Fantone Andrea Sanfront (Cuneo) 1870 2 a fil. sup. 
Ferrero Filippo San Michele Mondovl (Cuneo) 1866 teologia 
Fracchia Edoardo Rivarone (Alessandria) 2 a fil. sup. 
Franchini Giovanni Gropello (Pavia) 1868 2 a fil . inf. 
Franco Pietro Valdieri (Cuneo) 1868 2 a fil. 
Gabutti Gustavo 3a fil. 
Gallo Michele Carrù (Cuneo) 1868 2 a fil. sup. 
Garassino Antonio Asti 1864 2 a fil . inf. 
Gherra Giovanni Lemie (T orino) 1865 2 a fil. inf. 
Gioia Federico Magliano Sabino (Rieti) 1866 2 a fil. inf. 
Glendi Giovanni La Spezia 1871 2 a fil . sup. 
Grabelski Vittorio Prussia 1857 
Grassino Giuseppe Torino 1870 2 a fil. sup. 
Grosso Antonino Trinità (Cuneo) 1863 2 a fil. inf. 
Herud Giuseppe Prussia 1858 teologia 
Lamanua Francesco Bari 1867 2 a fil. sup. 
Lana Giovanni Trino (Vercelli) 1870 2 a fil. inf. 
Lastrico Giuseppe Napoli 1869 2 a fil. sup. 
Maffei Giuseppe Stresa (Novara) 1863 teologia 
Marchiorri Luigi Padova 1863 2 a fil. inf. 
Marcon Enrico Fontanelle di Oderzo (Treviso) 1861 2 a fil. inf . 
Marinelli Carlo Sant'Urbano (Padova) 1870 2 a fil. sup. 
Martina Michele Cavour (Torino) 1866 2 a fil. sup. 
Martini Chiaffredo Sampeyre (Cuneo) 1868 2 a fil . inf. 
Massa Giovanni Genova 1866 
Molini Angelo Calceranica al Lago (Trento) 1864 
Montà Luca Bra (Cuneo) 1862 2 a fil. inf. 
Mori Guido San Pancrazio Parmense (Parma) 1865 2 a fil. inf. 
Mortarotti Bernardino San Salvatore M. to (Alessandria) 1869 3 a fil. 
Motta Giovanni Brescia 1867 2 a fil. inf. 
Nardelli Egidio Trento 1866 
Nicolai Ernesto Montagnana (Padova) 1867 2 a fil . sup. 
Noguier de Malijay Natale Francia 1861 teologia 
Novarino Simone Cavallermaggiore (Cuneo) 1866 
Oggero Luigi Torino 1870 2 a fil. sup. 
Orsi Pietro Pugliano (Salerno) 1860 2 a fil. inf. 
Pagani Giovanni Milano 1869 3 a fil. 

Pagella Giovanni La Spezia 1872 2 a fil. sup. 
Panattieri Ambrogio Pietragavina (Pavia) 1869 teologia 
Pelizzari Giacinto Brescia 1869 2 a fil. sup. 
Polledro Spirito Piovà (Asti) 1870 3a fil. 
Pontremoli Stefano La Spezia 1869 3a fil. 
Pozzetti Domenico Roddino (Cuneo) 1862 teologia 
Prieri Luigi Peveragno (Cuneo) 1871 2 a fil. sup. 
Prina Giacomo Strona (Vercelli) 1869 2 a fil. sup. 
Quaranta Angelo San Benigno Canavese (Torino) 1870 3 a fil. 
Rebagliati Giovanni Celle Ligure (Savona) 1869 3 a fil. 
Rigoni Matteo Asiago (Vicenza) 1870 2 a fil. sup. 

segue 
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COGNOME E NOME LUOGO DI NASCITA 
ANNO DI 

CORSO 
NASCITA 

Riva Fedele Garbagnate Monastero (Como) 1853 
Rizzardi Remigio Coredo (Trento) 1863 2 a fil. inf. 
Rota Evasio Borgo San Martino (Alessandria) 1856 2a fil. inf. 
Scaparone Giovanni Antonio Mattarana (La Spezia) 1869 2 a fil. sup. 
Sola Giovanni Carmagnola (Torino) 1867 3 a fil. 
Spinelli Francesco Cipressa (Imperia) 1868 
Stella Cristiano Asiago (Vicenza) 1865 2 a fil. sup. 
Sticca Eugenio Castellero (Asti) 1863 2 a fil. sup. 
T aricco Giuseppe Novello (Cuneo) 2a fil. sup. 
Taverna Eugenio Torino 1866 
Tomasetti Francesco Talamello (Pesaro) 1868 3 a fil. 
Tomasetti Tito Talamello (Pesaro) 1870 2a fil. sup. 
Tortore Giacomo Sommariva Perno (Cuneo) 1868 2 a fil. inf. 
Tramarello Emilio Valdobbiadene (Treviso) 1863 3 a fil. 
T rione Giovanni Cuorgné (Torino) 1870 2a fil. sup. 
Ubaldi Paolo Parma 1872 
Veneroni Angelo Scaldasole (Pavia) 1864 2 a fil. 
Vespignani Stefano Lugo (Ravenna) 1869 2 a fil. 
Viassone Francesco Monticello d'Alba (Cuneo) 1859 2 a fil. 
Vignolo Giovanni Firenze 1871 3 a fil. 
Zafferani Salvatore Sant' Agata Feltria (Pesaro) 1869 2 a fil. 
Zanella Crocifisso Belluno 1862 2 a fil. 

* Dati desunti dal registro Pensioni 1887-88, conservato nell'Archivio dell'Istituto Salesiano Valsalice, Torino. 
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Don Bosco, le sue suore e 
l'Oratorio femminile a Torino 

di Angela Bertero 

IL binomio Don Bosco e Torino, carico di significati e sfaccettature diverse, con
duce a volte ad esplorare campi che in un primo momento possono parere insoliti 
se non addirittura estranei a quanto la tradizione ha tramandato nel corso di un 
secolo. 

È forse il caso di queste pagine che cercano di far rivivere, sia pure in rapida 
sequenza, la storia degli Oratori femminili a Torino nella seconda metà dell'800 
quando anche la donna, a differenza di altri momenti storici, risulta essere chia
mata in causa dai mutamenti sociali ed economici che avevano sconvolto il mon
do occidentale. Tutto questo sembrerebbe non interagire con la figura e l'opera 
di colui che le foto d'epoca ci mostrano attorniato dai figli del popolo e che i 
biografi ci descrivono come il padre dei muratori, degli spazzacamini, dei senza 
famiglia. Senza voler anticipare conclusioni può essere utile ripensare alla situa
zione della donna, e della giovane in particolare, in questo periodo di trasforma
zione e chiedersi se Don Bosco e l'educazione delle ragazze sono poi due realtà 
così lontane. 

Con l'avvento dell'industria e la circolazione delle nuove idee di stampo ma
terialistico, alcuni modelli tradizionali, che pur avevano garantito un certo equi
librio ed uno stile di vita non privo di valori, paiono andare in crisi. L'impatto 
delle ragazze con i nuovi modelli sociali soprattutto a Torino, che viene ad essere 
uno dei poli della trasformazione sociale del nostro paese, è difficile e a volte trau
matico. 

Le famiglie hanno bisogno di maggiori risorse ed anche le ragazze sono chia
mate a sostenere il bilancio familiare. Non sempre però quel po' di denaro in più, 
proveniente dal loro lavoro, è sufficiente per garantire una serenità maggiore. 

Testimonia in questo senso una pagina tratta dall'opera del Mazzoleni: 

«Quando il marito entrando a sera spossato nella sua cameretta vede ogni co
sa in dissesto e le sue povere masserizie prive di quella nettezza e lindura che 
ne cela la povertà; quando invece di un pronto alimento che lo ristori dal diutur
no lavoro, trova il focolare spento ovvero un cibo affrettato o malsano; quando 
invece di una moglie che ansiosa del di lui ritorno offra a' suoi baci una corona 
di figli, scorge innanzi a sé una donna che reduce anch' essa dall' opificio e affran
ta dalla fatica, può a malapena ammannire uno scarso vitto a sé ed ai figlioli cen
ciosi e spesso infermicci, qual meraviglia se quest'uomo sarà tirato ad anteporre 
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la taverna allo squallore del proprio abituro, i blandimenti del vizio ai freddi am
plessi di una donna e di Ulla prole a lui quasi estranea?» 1. 

Peraltro Torino, che è una piccola città di nobili, di militari, di bottegai, di 
artigiani e di burocrati, si avvia ad essere uno dei grandi centri della trasforma
zione e vive così il dramma di una città che nell' arco di 60 anni vede triplicata 
la sua popolazione (dagli 89.194 abitanti del 1821 ai 252.832 del 1881)2. E in 
più ci sono da evidenziare tutti i problemi che l'urbanesimo comporta, non ulti
mo l'aumento del costo della vita, tanto che per molti ceti sociali la miseria è 
di casa. Le risorse infatti, talvolta non sono neppure sufficienti per la sopravvi
venza e quindi si allarga a macchia d'olio il fenomeno del lavoro femminile e di 
quello infantile. Questo lavoro poi è svolto in condizioni precarie, per lo più in 
luoghi squallidi e umidi dove l'abbruttimento fisico e morale anche delle donne 
e dei bambini è un rischio quotidiano. Dicono le cronache del tempo che essi 
si davano ai vizi, a precoci rapporti sessuali e al vino, crescendo purtroppo 
corrotti 3 . 

Tornando più specificamente al problema delle ragazze l'analfabetismo rag
giunge circa il 60% della popolazione femminile superiore ai 6 anni di età e per 
loro, l'alternativa alla vita dei campi e al servizio presso famiglie della media e 
dell' alta borghesia, o presso nobili, sono lavori che non richiedono cultura, ma 
solo mano d'opera non qualificata 4. 

Da quanto afferma il Baricco nella sua monografia dedicata all'istruzione po
polare in Torino fino al 1855 5

, e dalle notizie che si possono desumere dalle 
Guide riguardanti gli Istituti Femminili di Educazione e di Istruzione 6, emerge 
una panoramica che mette in risalto come le scuole sia laiche che religiose, i pen
sionati, i collegi sorti nella città si rivolgano esclusivamente ad una fascia sociale 
elevata. 

CHI PENSA ALLE GIOVANI POVERE? 

Torino cosa fa per le giovani povere che sono davvero tante? 
Sarebbe far torto alla verità dire che nessuno pensa a loro: basta ricordare 

un esempio per tutti, quello della Marchesa di Barolo. 
Oggi definiremmo la sua opera rivolta all' area della marginalità ad alto rischio, 

quella che sfocia nella violenza e nell'immoralità, più che destinata ai ceti meno 
abbienti della popolazione che pur hanno bisogno di aiuto. 

Quello che manca in un primo tempo è qualcuno che faccia per le ragazze 
quanto Don Bosco opera con i ragazzi, un oratorio aperto soprattutto alle gio-

1. A. MAZZOLENI, La famiglia nei rapporti con 
!'individuo e con la società, Milano, 1870, p . 200. 

2. Annuari Statistici della Città di Torino , tav . 
«Popolazione». (Nell'Annuario 1986, p. 41). 

3. c.I. PETITII DI RORETO, Relazione 1841, ci
tata in Chiesa, società e giovani nella seconda metà 
del1'800a Torino (G. TUNINETTI, Convegno «Ora-
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torio ieri e oggi », Torino, maggio 1988). 
4. O . BARIE, L 'Italia nell'800, Torino, 1964, 

p. 270 sgg. 
5. P. BARIcco, L'istruzione popolare in Torino, 

Torino, Tipografia eredi Botta, 1865. 
6. Guide di Torino, edizione Marzorati, anni 

1855-1888. 



vani del sottoproletariato urbano, capace di diventare punto di riferimento e di 
aggregazIOne. 

Le Guide della città di Torino di quell'epoca 7 indicano come primo orato
rio femminile quello fondato nel 1850 dal Teologo Saccarelli 8 in un luogo poco 
distante da Valdocco, via S. Donato. Il progetto seguito dal Saccarelli è simile 
a quello di Don Bosco. 

N elI' elogio che di lui fa il Reggio si parla di un oratorio festivo e di una scuola 
domenicale a cui «convengono» circa 300 giovinette. Da quello che segue si com
prende che si trattava di ragazze che durante la settimana si guadagnavano il pa
ne negli opifici della città e di domenica erano, «ammaestrate di religione e alle
vate alla cristiana pietà da pie maestre torinesi e all' oratorio si divagavano 
alternando esercizi di leggere e scrivere, così alla sera tornavano liete alle loro 
case sotto l'usbergo di sentirsi pure» 9 . 

L'autore prosegue con un interrogativo: «perché il Saccarelli pensò solo alle 
giovinette?» e si risponde: «limitrofo a Borgo San Donato, allarga le sue braccia 
il grande oratorio (generatore di altri nei vari sobborghi della città) fondato da 
un umilissimo e ad un tempo potentissimo uomo sacerdote Don Giovanni Bosco 
( ... ). A nulla di simile s'era posto mano per le povere ragazzette alle quali era pur 
necessario provvedere» 10 . 

Dieci anni dopo prende vita un altro Oratorio sotto la direzione di Padre 
Sapetti, Gesuita, anche questo per la gioventù femminile povera e abbando
nata. In esso paiono convivere due ispirazioni, quella lombarda dell'Oratorio di 
Sant' Angela Merici e quella torinese di Don Bosco Il. 

DON Bosco E L'EDUCAZIONE DELLE FANCIULLE 

È di questo periodo l'interessante collaborazione tra Don Bosco e la Clarac 12 

e il suggerimento del Santo «di costruire un grande Oratorio per adunare alla 
festa le figlie del popolo» 13 . Evidentemente l'invito di Don Bosco non è formu
lato a caso, è un problema vivo; lo stesso Pio IX secondo la deposizione di Don 
Cerutti ai processi, gli avrebbe detto un giorno: «Voi finora avete pensato ai ra
gazzi, perché non pensate di fare anche per le ragazze pur bisognose, quello che 
fate per i ragazzi?» I~ e di qui in poi il pensiero per la gioventù femminile pare 

7. G . TORRICELLA, Torino e le sue vie illustrate 
con cenni storici, Torino, Tip . di Giovanni Borga
relli, 1868, p. 220. 

8 . Gaspare Saccarelli (1816-1863) teologo, cap
pellano di sua Maestà, fu il fondatore dell'Istituto 
della Sacra Famiglia istituito con Regio decreto 1'8 
luglio 1856 in Torino, in via S. Donato n . 17. 

9. F. S. REGGIO, Elogio del teologo cavaliere Don 
Giuseppe Saccarelli, cappellano di sua maestà fonda
tore dell'Istituto Sacra Famiglia, Torino, Faletti & 
Comp., 1868. 

lO . Ibid. 
11. P . STELLA, Don Bosco nella storia della reli

giosità cattolica, voI. I, Vita e opere, Ziirich, Pas
Verlag, 1968, passim. 

12. MARIA LUIGIA CLARAC (1817-1887) fu la fon
datrice delle suore di Carità di Santa Maria . 

13 . A. VAUDAGNOTTI, Suor Clarac, Torino, Cec
chini, 1954. 

14. G. CAPETTI, Il cammino dell'Istituto nel cor
so di un secolo, voI. I , Roma, Scuola Tipografica 
privata F .M .A ., 1979, passim . 

279 



accompagnare l'uomo che forse più di ogni altro nel suo tempo ha interagito con 
il sociale sui problemi dei giovani. 

La genesi di questa idea e le successive realizzazioni concrete vanno rintrac
ciate al limite tra il sogno e la storia. In altri termini la spinta ideale alla sua mis
sione, che spesso Don Bosco racconta di vedere manifestarsi nei suoi sogni ed 
è difficile quindi rintracciare come presenza storica visibile, si incarna e dialoga 
con gli strumenti del quotidiano, lasciando tracce concrete negli archivi e nei ca
tasti comunali, nei protocolli dei ministeri, nei bilanci degli enti pubblici. Nel 
sogno del 1846 con le due colonne innalzate sulla porta dell'Oratorio di Valdoc
co, recanti la scritta: «hic inde gloria mea», si intravvede un accenno alla fonda
zione della sua seconda famiglia religiosa, quella delle Figlie di Maria Ausiliatri
ce, destinate appunto all'educazione delle giovani. 

Più tardi egli stesso racconta di aver veduto per ben due volte in sogno in 
piazza Vittorio a Torino un gran numero di fanciulle le quali parevano abbando
nate a se stesse. Mentre il gruppo di giovani più adulte gli stava chiedendo aiuto, 
era comparsa una nobile Signora, tutta risplendente in viso che gli aveva ripetu
tamente detto: «abbine cura: sono mie figlie! ». 

Pare che tutto questo si debba ascrivere intorno al 1860-62, periodo in cui 
si nota in Don Bosco un mutato atteggiamento ad occuparsi dell' apostolato fem
minile, tanto che egli, sempre in sogno, dichiara esplicitamente alla Marchesa di 
Barolo di doversi occupare anche delle fanciulle. «Forse che nostro Signore è ve
nuto al mondo solo per redimere i giovinetti e non anche le ragazze?» 15. 

E con maggior precisione nel giugno del ' 66 a Don Lemoyne che lo interroga 
in proposito risponde: «(. .. ) Sì, avremo le suore, ma non subito, un po' più 

d· 16 tar 1. .. » . 
Nel periodo in cui Don Bosco matura questi pensieri, Madre Clarac segue 

i suoi consigli. N elI' ottobre del ' 65 infatti alle opere che già facevano parte della 
sua fondazione (la crèche o asilo per lattanti, l'asilo infantile, il laboratorio fem
minile, l'orfanotrofio femminile, l'ambulatorio per i poveri, la visita dei poveri 
a domicilio) aggiunge in via S. Pio V n. 11 un Oratorio festivo frequentato da 
centinaia di fanciulle e una scuola detta Istituto Materno per quelle di «civile 
condizione» . 

E l'incoraggiamento di Don Bosco, che ella considera a buon diritto, fonda
tore dell'Oratorio, traspare dal suo metodo educativo, dall' atteggiamento nei con
fronti delle giovani, dai principi pedagogici perseguiti. Questo è così evidente che 
Luigi Fiora, postulatore della causa di beatificazione della Clarac, per illustrare 
il suo essere per le giovani usa le stesse parole chiave di Don Bosco: religione, 
ragione, amorevolezza. 

Le due realtà, Don Bosco e l'educazione delle ragazze, non trovano però pos
sibilità d'incontro seguendo questa linea storica. 

15. Ibid. 16 . Ibid. 
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MARIA MAZZARELLO E L'IsTITUTO DELLE FIGLIE DI MARIA AUSILIATRICE 

È necessario a questo punto prendere coscienza degli avvenimenti che si sno
dano, indipendentemente dall' azione di Don Bosco, a Mornese piccolo e ignora
to borgo del Monferrato. 

Qui emerge la novità che scaturisce dall'impegno di Maria Domenica Mazza
rello e di altre giovani appartenenti alla: «Pia Unione delle Figlie dell'Immacola
ta» 17. Queste giovani sono guidate dal desiderio di bene: aprono per le fanciul
le e per le ragazze dei dintorni prima un laboratorio, poi un oratorio e in seguito 
un piccolo orfanotrofio 18. Senza saperlo, queste attività hanno lo stesso orien
tamento dell' apostolato di Don Bosco. 

Nell'ottobre '64 avviene il primo incontro fra Don Bosco e Maria Mazzarel
lo: nel gennaio del '72 prende il via il nuovo Istituto delle Figlie di Maria Ausilia
trice che vuoI essere per le ragazze ciò che la Società Salesiana è per i ragazzi. 
Don Bosco e Madre Mazzarello sono del nuovo Istituto il fondatore e la cofonda
trice. 

Da Mornese, dove attraverso un ritmo di vita povera, laboriosa, sacrificata, 
l'Istituto sta gradatamente istradandosi a svolgere la propria missione educativa, 
inco,minciano le migrazioni: il 29 marzo 1876 è la volta di Torino. 

E interessantissima la storia di questa «migrazione» che Don Bosco prepara
va da tempo, incoraggiato forse anche dalle fanciulle stesse del quartiere di Val
docco che tante volte l'avevano fermato per via, domandandogli: «perché non 
pen~a anche a noi?» 19 . 

E la richiesta di chi, nato in un sobborgo privo di servizi, popolato da una 
massa segnata dagli stenti, dall'ignoranza, dalla sottoalimentazione, nella quale 
si diffondevano oltre che epidemie anche piaghe sociali come alcolismo, prostitu
zione, criminalità, non ha punti di riferimento, ha sete di cose pulite, bisogno 
di qualcuno che si prenda cura della sua miseria. 

E Don Bosco vuole le suore proprio a Valdocco, proprio in quella zona di 
Torino dove 30 anni prima, sfrattato dai Mulini di Dora aveva trasferito l'Orato
~io e le Scuole serali affittando tre stanze di casa Moretta per L. 15 mensili 20. 

E bella questa linea ideale, programmata o casuale che sia, la quale congiunge 
nello stesso luogo le prime fatiche di Don Bosco alla ricerca di un sito per i suoi 
giovani che pochi volevano, ai primi tentativi torinesi delle Figlie di Maria Ausi
liatrice di venire incontro alle esigenze delle ragazze povere e sole. 

E la concretezza di questa fatica emerge anche attraverso le pagine a prima 
vista anonime e fredde del catasto di Torino. Qui sono registrati i passaggi di 
proprietà della casa Moretta, ma al di là degli scritti si intravvede un' azione con
creta, tenace, perseverante, quasi cocciuta. Nel 184 7, alla morte del proprietario 

17. «La Pia Unione delle Figlie dell'Immacola
ta » fu fondata nel 1853 da Don Pestarino a Mor
nese. 

18. F. MACCONO, Santa Maria Mazzarello, voI. 
I , Torino, Scuola Tipografica privata F .M .A. , 

1960. 
19. Cfr. la nota 14. 
20 . Dati desunti da P . STELLA, Don Bosco nella 

storia economica e sociale (1815-1870) , Roma, LAS, 
1984. 
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sacerdote Moretta, Don Bosco decide di acquistare la casa, anche se malandata, 
con i terreni circostanti per 11.800 lire. Il piano terreno constava di nove stanze, 
una cantina e una stalla; il piano superiore aveva altre nove stanze a cui si accede
va dall' atrio con due scale di legno e un ballatoio lungo l'edificio. 

Lo storico Stella afferma che casa Moretta avrebbe potuto servire ad aule sco
lastiche e a stanze per ospitare i giovani anche di notte 21. 

Le mutazioni di proprietà registrate agli atti del catasto torinese confermano 
che non fu così: nel 1849 infatti Don Bosco preferisce rivendere il fabbricato 
in due lotti ad un prezzo migliore di quello dell' acquisto. L'edificio muta ancora 
proprietà nel 1851 e nel 1862. 

CASA MORETTA 

Il21luglio del 1875 Cattelino Antonio fu Domenico lo vende per L. 64.300 
al sacerdote Michele fu Giò Battista Rua, economo della Società Salesiana 22. 

Dietro questa cifra sono nascoste non poche difficoltà, ma soprattutto il desi
derio che l'edificio messo in vendita dal proprietario non venisse acquistato da 
altri per lo stesso scopo al quale da più di 25 anni era adibito: «una casa di immo
ralità». Essa oltre ad essere di disturbo e di impedimento ai giovinetti, non per
metteva di cominciare i lavori davanti alla Chiesa di Maria Ausiliatrice 23. Que
sto desiderio, unito alla preoccupazione di non avere il denaro sufficiente per 
l'acquisto, si deducono da quanto Don Bosco tra il gennaio e il luglio del 1875 
scrive ai Cooperatori, alla nobildonna Angelina Dupraz e alla contessa Callori 24 . 

Quando finalmente i nodi si sciolgono ed egli raggiunge il suo scopo, vuole che 
quello diventi un luogo di salvezza a vantaggio delle fanciulle del quartiere di Val
docco. Seguendo una costante della sua vita, che si può individuare nel tenere 
informate delle sue iniziative le autorità civili e religiose a seconda delle compe
tenze, così scrive all' Arcivescovo Monsignor Gastaldi per la fondazione della ca
sa di T orino Valdocco: 

«Eccellenza Reverendissima, 
il Sac. Giov. Bosco espone umilmente all'Ecc. V. Rev. ma che le povere ragazze 
del quartiere di Valdocco, non avendo né luogo né comodità di frequentare la 
scuola, nemmeno di intervenire alle funzioni religiose, versano in grave pericolo 
della moralità. 

A fine di provvedere per quanto si può a questo urgente bisogno avrebbe pre
parato un locale che pare conveniente per un Oratorio femminile in cui quelle 
ragazze possano radunarsi nei giorni feriali per la scuola e nei festivi per le sacre 
funzioni, specialmente per il catechismo» 25 . 

21. Ibid. 
22 . Archivio Storico della Città di Torino, Ca· 

tasto, Mutazione di proprietà, n. 21473, 12 novem
bre 1875 (rogito notaio Turvano, in data 21 luglio 
1875). 

23 . G. B. LEMOYNE, Memorie Biografiche di 
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24. Ibid. 
25 . G . CAPETII, Cronistoria Istituto Figlie di Ma

ria Ausiliatrice (1875), voI. II, Roma, Scuola Tipo
grafica privata F.M.A., 1976. 



Sono sei le suore che da Mornese giungono a Torino con l'intento di operare 
tra le ragazze con il medesimo spirito secondo il quale Don Bosco si è mosso ed 
ha agito tra i ragazzi. Le suore comprendono che a Torino bisogna mettersi im
mediatamente in movimento: l'Oratorio deve gradualmente svilupparsi in tutte 
le sue dimensioni culturali, professionali, formative e anche ricreative. 

IL PRIMO ORATORIO FEMMINILE 

Ma come aprire l'Oratorio a Torino, come farsi conoscere, dove andare a cer
care le ragazze, come invitarle, attirarle insomma? 

L'insegnamento di Don Bosco alla direttrice Suor Elisa Roncallo e a Suor Ca
terina Daghero salite da lui a chiedere consigli, è già di per sé tutto un pro
gramma: 

«prendete queste immagini e queste medagliette della Madonna e andate a 
fare una passeggiatina per le strade qui d'intorno. A tutte le ragazze che incon
trerete regalate una medaglietta e un'immagine, domandate loro come si chiama
no, se hanno la mamma, il papà, i fratelli e le sorelle; se vanno a scuola e dove 
(. .. ) invitatele a venirvi a trovare. Dite che le farete giocare, che alla domenica 
dopo il gioco, quando sentiranno anch' esse il bisogno di starsene quete, le con
durrete in Chiesa per il catechismo e la benedizione. Vedrete che verranno! E 
poi direte che se qualcuna volesse venire a scuola, voi sarete contente di farla 
gratuitamente» 26 . 

Nell'Oratorio di Valdocco intitolato per volontà di Don Bosco a Sant'Angela 
Merici, si incominciano ad intravvedere alcune finalità: l'interessamento per l'am
biente familiare delle giovani, per la loro istruzione e per la loro vita di fede. 

E ben presto i progetti diventano realtà. Dopo poco tempo Madre Mazzarel
lo di ritorno da una visita a Torino può dire alla comunità di Mornese: «A Tori
no? Tutto bene! Hanno l'Oratorio già affollato di fanciulle, la scuola gratuita, 
i catechismi diurni e domenicali, un ben avviato laboratorio. E si sa, il gruppo 
delle suore studenti» 27. Le suore desiderano essere preparate alla loro missione 
con le ragazze tanto che cercano di qualificarsi subito anche dal punto di vista 
degli studi. Suor Elisa Roncallo consegue in quello stesso anno la patente di gra
do superiore per l'insegnamento, ed altre quella inferiore a Mondovì presso le 
suore Domenicane 28 . 

Non sono spaventate dalla circolare del Ministro Lanza, secondo la quale an
che l'istruzione impartita dalle Associazioni religiose doveva uniformarsi in tutto 
a quella prescritta dalle leggi vigenti 29 . 

A differenza di alcune congregazioni che avevano abdicato all'insegnamento e 

26. Cronaca casa di Torino, luglio 1876, in Ar
chivio dell'Istituto Maria Ausiliatrice di Torino 
(d'ora in poi AMA T) . 

27 . Cfr . la nota 14. 

28 . Ibid . 
29 . Circolare del Ministro Lanza 29 maggio 

1855 citata in Maria Luigia Clarac, a cura di L. DA 

FARA, Pinerolo, Arti grafiche Alzani, 1937. 
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di altre che avevano optato per una soluzione alternativa quale il laboratorio, le 
suore di Don Bosco accettano la sfida. Si preparano e comprendono che soprat
tutto attraverso l'istruzione passa la risposta all' evoluzione che caratterizza la se
conda metà dell'800. 

È significativo quanto Madre Mazzarello afferma dopo una sua visita a Val
docco l'anno successivo: «la casa di Torino è aperta a tanta gioventù del popolo 
( ... ) il lavoro è assiduo, caritatevole, spontaneo e sereno da parte di tutte: suore 
e giovinette» 30 . 

Quest'ultimo è sicuramente un punto chiave: il coinvolgimento nell' azione 
educativa delle giovani più volenterose, più sensibili alle quali proporre di essere 
di aiuto e di emulazione alle altre. Per raggiungere questo scopo, Suor Elisa orga
nizza, come per altro aveva già fatto Don Bosco fra i suoi ragazzi, una Associa
zione, quella del SACRO CUORE a cui invita le ragazze migliori e le più grandicelle 
proponendo loro una vita di fede più intensa che sfoci però in una forte dimen
sione di servizio e di solidarietà 31. 

Riferendo questa esperienza scrive: «la mia proposta è stata ben accolta da 
un discreto numero di ragazze capaci di seguirmi nel realizzarla. Adesso in quelle 
che promettono meglio, abbiamo delle vere aiutanti per il lavoro di assistenza 
dentro e fuori dall' oratorio. Se si continua così, penso che entro un annetto po
tremo avere l'Associazione già discretamente organizzata» 32. Non solo, le suore 
cercano di coinvolgere le studentesse, le fanciulle di famiglia borghese, alcune 
delle quali frequentano l'Oratorio, nell' aiutare le più povere a trovare lavoro e 
sistemazione come domestiche. 

Suor Elisa si rivolge instancabilmente a destra e a sinistra con la speranza di 
trovare posto alle sue giovani, e vuole di più. Le giovani devono sentire che il 
lavoro anche se modesto, non sminuisce la loro dignità e per que~to le raduna, 
le riceve a colloquio personale, le esorta a non perdersi d'animo. E disposta ad 
accogliere le giovani uscite dal carcere femminile per reinserirle in modo dignito
so nella società 33 . 

«EDUCATRICI ALLEGRE, AMOREVOLI, DISPONIBILI, COMPETENTI» 

Il segreto di tutto questo? Si può forse trovare sintetizzato in un colloquio 
tra le suore di Torino e Don Bosco al suo ritorno da un soggiorno in Francia nel 
1878. Così è documentato nella cronaca: 

«" Avete molte ragazze all' oratorio?" e al nostro sì detto in coro, ha soggiun
to: "che bella cosa, noi siamo appunto per questa grande opera, ma attente! Per 
fare del bene alle ragazze, bisogna essere sempre allegre; bisogna amarle e stimar-

30. AMAT, Cronaca Casa di Torino, anno 1877. 
31. Cfr. nota 20. 
32. Si veda in proposito la biografia di G. MAI-
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le tutte, anche se questa o quella non lo merita. Continuano a venire anche tutti 
i giorni dopo il pranzo, e di sera dopo l'uscita dalla fabbrica?". Si compiaceva 
della nostra risposta affermativa e ci tornava a dire che era (. .. ) tanta malizia non 
imparata per le strade, tanti buoni pensieri seminati per la notte e per il giorno 
seguente, non solo tra le ragazze stesse ma anche tra quelli della loro famiglia, 
perché le figlie grandi e piccole, sono felici di raccontare in casa tutte le loro no
vità» 34. 

E 1'allegria non mancava certo nel cortile di casa Moretta, se spesso nella cro
naca si trovano incisi di questo genere: 

« ... si formano gruppi intorno alle suore, si passeggia, si giuoca, si canta, si 
corre, si grida ... è un incanto vedere tutta quella gioventù radunata in ore di in
nocente allegria ... ». 

Più oltre leggiamo: «all'una pomeridiana si riapre 1'oratorio per la ricreazio
ne. Le giovanette vi ritrovano già le loro maestre, pronte a riceverle con grande 
cordialità ed a farsi piccole con loro». CosÌ come sono frequenti i riferimenti alle 
«gioconde grida e gioconde laudi delle vispe oratoriane e delle numerose alunne 
della scuola gratuita» e alle «grida festose e ai giochi delle birichine di Don 
Bosco» 35. 

A questo punto non ci si può lasciar sfuggire la portata di novità che questo 
discorso, in apparenza semplice, se non addirittura scontato, racchiude in sé. «Per 
far del bene alle ragazze - dice Don Bosco alle suore - bisogna essere sempre 
allegre». Questa affermazione suona strana nel secolo del romanticismo, in cui 
!'immagine della donna è il più delle volte ripiegata in se stessa e tende all' auto
commiserazione. Non si tratta di un accenno occasionale: a voler sfogliare il car
teggio di Madre Mazzarello con le sue figlie, il tema dell' allegria ricorre con fre
quenza e non in modo marginale, tanto da essere considerato uno dei punti chiave 
della sua spiritualità 36. 

Da quanto fin qui analizzato sorge spontaneo un interrogativo. Questo lavo
rare per le ragazze senza troppi manifesti e dichiarazioni ufficiali, può far parte 
della storia che va sotto il nome di emancipazione femminile, di liberazione della 
donna? 

Sono termini che la prassi consolidata ha talvolta erroneamente caricato di 
toni aspri e di significati non sempre positivi. Tuttavia se per emancipazione e 
liberazione si intende lavorare perché la dignità della persona sia riconosciuta e 
la società meno disumanizzata, di certo gli Oratori femminili hanno in tal senso 
una storia ancora tutta da raccontare. 

34. G . CAPETTI, Cronistoria Istituto Figlie di Ma
ria Ausiliatrice, anno 1878, voI. II, Roma, Scuola 
Tipografica privata F .M.A., 1976. 

35. Brani tratti da AMAT, Cronaca casa di To
rino, s.d. 

36. M. ESTER POSADA (a cura di), Lettere di Santa 

Maria Domenica Mazzarello, Milano, Editrice An
cora, 1975. Il tema dell' allegria come atteggiamento 
profondo abituale e come capacità di superamento 
di sé torna in trentacinque delle sessantotto lette
re di Madre Mazzarello raccolte nell'epistolario ci
tato. 
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Per fermarsi anche solo all' esperienza salesiana femminile che è quella che 
nel nostro territorio ha più ~toria e ha interagito in modo sistematico con il tessu
to sociale in cui si è trovata ad operare, si può affermare che essa ha avuto come 
punto di partenza la valorizzazione della donna 37. 

Don Bosco accoglie e valorizza una originale esperienza di protagonismo fem
minile fiorita in un paese del Monferrato, dove un gruppo di giovani donne con
duceva una forma di vita comunitaria finalizzata a promuovere l'educazione cri
stiana delle ragazze del luogo con tipi di iniziative e stili di intervento simili a 
queW che egli attuava a T orino 38 . 

E un fatto insolito per questo tempo che un uomo, un sacerdote, sappia co
gliere e valorizzare un protagonismo di donne che non appartengono a condizioni 
di vita particolari, quali la nobiltà e la consacrazione religiosa. Infatti, Maria Maz
zarello e le sue compagne sono di origine contadina e prima ancora di inserirsi 
in una struttura religiosa canonicamente organizzata, sanno rispondere a deter-
minate esigenze della società del loro tempo. , 

Don Bosco comprende tale capacità, non solo, potenzia questa iniziativa fem
minile favorendo una tempestiva acquisizione degli strumenti culturali necessari 
«per elaborare criticamente l'esperienza personale e abilitarsi a suscitare nelle ra
gazze del popolo la gioiosa consapevolezza del loro essere donne» 39 . 

In pochi anni si assiste ad un eccezionale salto di livello culturale, dall' analfa
betismo ai diplomi di studio qualificanti l'insegnamento e alla deliberazione del 
primo Capitolo Generale delle Figlie di Maria Ausiliatrice che nel 1884 tratta 
dello «Studentato delle suore» 40. 

Oggi, che parlare di pari opportunità tra uomo e donna è, almeno a livello 
di documenti ufficiali, un punto di non ritorno, non è forse inutile rintracciare 
le origini di questo discorso anche nelle scuole che le suore di Don Bosco apriva
no alle figlie del popolo per acquisire quegli strumenti che avrebbero loro per
messo di vivere a livello cosciente la loro condizione di lavoratrici, di spose, di 
madri. .. 

ORATORIO È: CREATIVITÀ, LABORIOSITÀ, INTERIORITÀ 

Un altro aspetto, sia pure non codificato, pare emergere dalla storia degli Ora
tori femminili: il diritto per le ragazze al gioco, al tempo libero e all'interiorità, 
diritto che, neppure ai nostri giorni è così acquisito se uno dei più recenti conve
gni sulla condizione femminile ha ancora sentito il bisogno di sottolineare con 
forza che anche per le donne questa è una esigenza da vivere senza complessi di 
colpa. 41. 

Quello trascorso dalle ragazze negli Oratori del tardo' 800 è infatti un tempo 
libero denso di proposte dove si alternano svaghi, divertimenti, esercizi di legge-

37. Cfr. nota 6. 
38. A. COLOMBO, La provocazione di Don Bosco 

per la formazione della donna, in «Rivista di Scien
ze dell'Educazione », voI. II, maggio-agosto 1984. 
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re e scrivere, vita di gruppo, catechesi ... È un modo per aiutare le giovani ad es
sere protagoniste della propria ed altrui crescita. 

Questo intento educativo tende anche a sfatare il luogo comune che nella for
mazione delle giovani del secolo scorso, soprattutto in casa cattolica, ogni inter
vento fosse sbagliato. Se è vero che l'ambiente culturale di quel periodo tende 
a vedere la donna come una creatura inferiore e predisposta a diventare strumen
to di pericolo, è altrettanto vero che risalendo le pieghe del vissuto quotidiano 
di molte realtà, che per ora non fanno storia, si possono scorgere in germe i pre
supposti di quei mutamenti che in un' epoca come la nostra hanno diritto di citta
dinanza. 

L'Oratorio di casa Moretta esiste ancora ai giorni nostri: nel 1910 ha sposta
to la sua sede dall'antico edificio, i cui resti sono stati demoliti nel 1934, al nuovo 
fabbricato sull' ala sinistra della piazza dedicata a Maria Ausiliatrice, e molti altri 
ne ha visti sorgere T orino nel corso degli anni 42 . 

42. Sono 21 le case sorte a Torino dal 1876 al 
1983 e nella loro collocazione logistica si nota l'in· 
tento di rispondere alle esigenze poste via via da 
una realtà in trasformazione. Usando una termino· 
logia che è più adatta oggi che ieri si può dire che 
le case delle Figlie di Maria Ausiliatrice si sono col
locate soprattutto nei quartieri operai-periferici o 
in quelli che pur essendo di ceto medio facevano 
registrare povertà di presenza educativa. Oggi, in 
tutte le case esiste l'Oratorio Centro Giovanile, così 
come l'attività scolastica è presente in ciascuna, sia 
pure differenziata per livelli che vanno dalla ma
terna alla sperimentale superiore. In tre centri vi 
sono poi corsi professionali per la formazione al la
voro ed in uno corsi di specializzazione post-

diploma. E, continuando, 17 case collaborano con 
le parrocchie per rispondere ai bisogni della gente. 
A tutta prima pare un'arida elencazione, si tratta 
invece di scoprire in essa la linea di continuità che 
dal tardo '800 giunge fino ai giorni nostri. Essa si 
snoda attraverso il settore educativo e del tempo 
libero, inteso nel suo senso più ampio. 

Ringrazio per la preziosa collaborazione Suor Angela 
Cardani F.M.A ., Suor Narcisa Berti F.M.A. e Suor 
Giuseppina Dovo F.M.A., senza il cui aiuto questo 
lavoro non avrebbe potuto vedere la luce. Ringrazio 
altresì Madre Luigina Borsata F.M.A. per avermi con
sentito l'accesso alla documentazione. 
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La crescita di un'opera 
nel contesto urbanistico torinese 

1841-1888 

di Giovanni Picco 

LE trasformazioni di Torino che caratterizzano il periodo d'attività di Don Bo
sco offrono un significativo taglio di lettura ai problemi che segnarono il suo tra
vaglio e le sue difficoltà. 

Se è vero che la città ottocentesca, carica di contraddittorie evoluzioni sociali 
ed innovazioni tecnologiche, conserva e ci ha trasmesso la somma d'innumerevo
li contributi rifondativi della sua immagine, a Torino Don Bosco ha lasciato ope
re ancora oggi espressione d'una prorompente sacrale personalità. Le attività so
ciali della giovane congregazione salesiana avevano iniziato, ancora prima delle 
enunciazioni teoriche, una rivoluzione nei rapporti interpersonali e con le istitu
zioni; e se la classe dirigente finge inizialmente d'ignorare la portata delle inno
vazioni proposte, praticamente ogni mossa del Santo è circondata da comprensi
bili sospetti: cresce con la sua opera una nuova dimensione sociale che la storia 
non tarderà a registrare. 

La formazione del giovane Sacerdote nel Convitto Ecclesiastico di via San 
Francesco d'Assisi l avviene in un periodo di profonde evoluzioni dell'azione pa
storale del clero torinese; è in corso un riordino giuridico e strutturale delle isti
tuzioni benefiche ed assistenziali cui fa seguito quello sull' educazione popolare 
ed il ruolo degli istituti religiosi non può essere più solo complementare. 

Anche se con i primi moti rivoluzionari (1831-33) si consolida l'apparato e 
la linea riformistica dei conservatori,. cresce con la partecipazione dell' aristocra
zia savoiarda una nuova coscienza e dedizione ai problemi sociali 2. 

L'impegno in iniziative educative inizia con la «diffusione di buoni libri» 3 

1. Il Convitto Ecclesiastico, aperto nel 1817 
dal Teologo Guala, teneva corsi di formazione cul
turale , pastorale e spirituale per i seminaristi che 
avevano terminato gli studi . 
Vedasi il cap. III, pp. 43-54 di: PIETRO STELLA, Don 
Bosco nella storia economica e sociale (1815-1870), 
Roma, LAS , 1980. 

2. L'identificazione della prima missione sa
cerdotale di Don Bosco nei problemi della società 
torinese ha un parallelo nell'insorgente presenza 

sociale dei cattolici nella realtà italiana. Se la Chiesa 
indugia, nello scontato epilogo della vicenda terri
toriale romana, ad assumere ufficialmente un ruo
lo di riferimento politico, non per questo i cattoli
ci tardano ad accrescere il peso del loro impegno 
sociale. 

3. La « buona stampa» che sarà ripresa come 
motto d'iniziative laiche e religiose in Piemonte, 
aveva avuto un'iniziale promozione da parte del
l'Amicizia Cattolica fondata nel 1819. 
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ma non tarderà a coinvolgere ordini religiosi e laici illuminati 4, partecipi anche 
imprenditorialmente, ad una stagione di promozione culturale che da Torino 
irradierà effetti nella nascente coscienza unitaria degli italiani. 

Il positivo bilancio di tale impegno, espresso dall' Amicizia Cattolica prima 
e dalla R. Opera della Mendicità istruita poi, non colmerà il divario delle nuove 
fasce produttive della borghesia riformista, preoccupata di fornire strutture di 
potere, più che risposte alle necessità più impellenti. A queste Don Bosco consa
cra l'impegno e la sua prima esperienza pastorale, evitando di porli al servizio 
d'un apparato socio-assistenziale largamente ipotecato da paternalismo nobiliare, 
utilizzandone invece le intuizioni e le risorse economiche come patrimonio socia
le da redistribuire. Ed ai giovani offrirà, con le sue Opere, non solo risposte a 
necessità materiali, ma ad aspirazioni, sociali e culturali, rimaste fino ad allora 
largamente inespresse. 

Per questo sceglie quest' angolo della città che nasce ed esplode 5 ai proble
mi, che soffre il travaglio d'una identità repressa, che forgia nel crogiuolo delle 
officine i caratteri che diverranno valori e civiltà d'una nazione. Area dove alcu
ni Ordini e Congregazioni, tra ventate di protezionismo e di messe al bando, non 
avevano messo piede che non fosse l'investimento patrimoniale in terreni di fu
tura edificazione. 

T ali presenze erano mirate ad assicurare alla futura città in espansione anche 
quelle delle istituzioni religiose. La Chiesa parrocchiale ed in alcuni casi votiva 6 

anticipando lo sviluppo della città ne caratterizza l'immagine storica e culturale 
con l'opera, avvalendosi anche della capacità di attrarre attorno ad essa attività 
commerciali e di servizio (quali i mercati) che traineranno gli investimenti immo
biliari e residenziali. Don Bosco anche se non ignora i meccanismi di crescita del
la città non li subisce; anzi cerca di avvalersene per tutelare ed accrescere l'opera 
dell'Oratorio da indebite ingerenze o condizionamenti non conciliabili con la sua 
attività educativa. 

Delle trasformazioni urbane, che s'affacciano con la nuova espansione otto
centesca, sono appena sotto controllo le componenti formali; per queste esisteva 
la radicata ed autorevole regìa del Consiglio degli Edili. 

I processi d'urbanizzazione più complessi che si presenteranno con l'occupa
zione di nuove porzioni e che raddoppieranno in 50 anni il territorio urbanizzato 
torinese richiederanno lunghi periodi di elaborazione delle norme con interventi 
alterni e talora conflittuali dei Ministeri e della Municipalità tra i quali Don Bo
sco più d'una volta incapperà e non sempre indenne. 

4. Le attività che promanano dall ' Amicizia 
Cattolica coinvolgeranno anche il futuro salesiano 
conte Cays di Gilette e Caselette (1813·1882) pro
motore a Torino delle Conferenze di San Vincen
zo de' Paoli . 

5. La crescita demografica della capitale del Re
gno Sardo (80 .750 abitanti nel 1800, 123 .000 abi
tanti circa nel 1830) era tardiva rispetto ad altri 
processi d'inurbamento in Italia. Ciò era dovuto 
in parte all' articolazione territoriale del territorio, 
storicamente differenziato tra realtà prevalente-
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mente agricole ed agglomerazioni mercantili. Quan
do a Torino esplode il fenomeno di crescita delle 
attività manifatturiere e di trasformazione la capi
tale, prevalentemente attrezzata ad erogare servi
zi, non ha strutture insediative né sociali per il nuo
vo proletariato. 

6. Tra le chiese che sorgeranno in parallelo al
lo sviluppo urbanistico della città e che diverran
no parrocchiali, alcune erediteranno luoghi di cul
to e santuari votivi; ricordiamo tra queste la 
Madonna della Salute ed il Sacro Cuore di Maria. 



VALDOCCO: L'ORATORIO DI SAN FRANCESCO DI SALES E LA BASILICA DI 

MARIA AUSILIATRICE 

HIC DOMUS MEA, INDE GLORIA MEA: la scritta a «caratteri cubitali» che Don 
Bosco vede in sogno nel 1844 all'interno d'una «stupenda ed alta Chiesa» 
è significativa testimonianza delle intuizioni profetiche e carismatiche delle sue 
realizzazioni. 

Se è vero che, proprio a seguito di quei sogni, la scelta di Valdocco, che non 
ha ancora una precisa identità di contorni, diverrà irreversibile, il travaglio che 
accompagnerà i programmi d'insediamento sarà più volte segnato dalle umane con
traddizioni degli eventi. 

Sull'itinerario che porterà Don Bosco al sito definitivo per il suo Oratorio 7 

una strada campestre, ora via Cottolengo, ancor oggi tortuosa, parallela al viale 
S. Massimo stava caratterizzandosi con una presenza di strutture che oggi defi
niremmo «alternative» 8 a quelle «istituzionali» per l'assistenza sanitaria 
cittadina 9 . Originali ed innovative non solo per la personalità dei promotori e 
fondatori, ma soprattutto per finalità caritative verso soggetti emarginati dalla 
società, le opere del Santo Cottolengo e della Marchesa di Barolo sopravviveran
no e si radicheranno ben oltre le enfatizzate tipologie ospedaliere dell' epoca. 

A questa strada «campestre» la storia degli sviluppi moderni della città e del
la società piemontese affiderà testimonianze che daranno a Torino risonanze mon
diali. 

Sta prendendo forma in quegli anni, secondo il PIan général d'embellisement 
del 1809 lO, la strada di San Massimo da piazza Emanuele Filiberto al Circolo di 
Valdocco; strada d'importanza vitale per l'espansione ad ovest e progettata con 
doppia cortina di platani su due lati 11 . Tra questo viale a mezzogiorno e l'alli
neamento della strada di Valdocco lungo il Baluardo a levante, si svilupperà la 
Cittadella Salesiana . 

. 
7. Via Cottolengo compare nelle planimetrie 

dell'epoca (1834) come «strada che dalla Fucina del
le canne tende a Porta Palazzo» (Archivio Storico 
della Città di Torino, d 'ora in poi ASCT, Tipi e 
disegni, 64.4 .14). 

8. Dal 1832 il Teologo G . B. Cottolengo vi 
aveva trasferito dalla Casa della Volta rossa la Pic
cola Casa della Divina Provvidenza. La Marchesa 
di Barolo Colbert di Maulévrier, fondatrice con le 
Suore di San Giuseppe del Rifugio per «ragazze tra
viate» fin dal 1821, aveva qui costruito (1832) il 
Monastero di Santa Maria Maddalena e successi
vamente aperto l'Ospedaletto di Santa Filomena 
per piccole ammalate. 

9. L'Ospedale San Luigi (la cui costruzione ini
ziò nell'aprile del 1818) e l'Ospedale dei pazzarelli 
(1828-1837) progettati dall'architetto Giuseppe Ta
lucchi (1782-1863) erano le più significative costru
zioni ospedaliere iniziate dopo il ritorno dei Savoia 
nel 1814 . L'originalità delle soluzioni distributive 
e funzionali non ne riscattò comunque la spettrale 

spazialità. 
lO . Dei vari piani d'ampliamento ed utilizzo 

delle fortificazioni quello predisposto con la colla
borazione del Consiglio degli Edili e la partecipa
zione di]. La Ramée Pertinchamp ebbe seguito con 
successive progettazioni di «grandes places» e del
le «promenades» alberate. 

11. L'ideazione delle alberate per i primi viali 
torinesi realizzati assume reale dimensione nel Pro
getto generale per l'ampliamento e l'abbellimento della 
Città di Torino dell 'architetto Gaetano Lombardi, 
(20 maggio 1817, ASCT, Tipi e disegni, 64.4.2). In 
questo progetto è già presente lo stradale del Prin
cipe Eugenio con doppi filari d'alberi che rimar
ranno una costante nelle realizzazioni successive. 
Il solo ostacolo alla loro immodificabilità sarà tap
presentato dall' altezza dei platani che imporrà l'e
liminazione dei filari più vicini alle case. In tal senso 
Don Bosco otterrà soddisfazione ad una sua richie
sta per il tratto antistante la Chiesa di San Gio
vanni Evangelista sul viale del Re. 
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Del tracciato di viali perimetrale agli spalti, che condizionerà la formazione 
e lo sviluppo della città ottocentesca, esistono parecchie soluzioni; tra le due visi
bili nei piani del Bonsignore, Bossi, Boyer, Lombardi L. e Randoni degli Archivi 
Nazionali di Parigi e quelli dell' Archivio Storico della Città di Torino esistono 
notevoli differenze di approccio al tema dell 'integrazione con le preesistenze. Ci 
interessa in questa sede rilevare come sia prevalsa, con l'approvazione di un per
corso ad anello attrezzato a verde e rotonde agli spigoli con funzione di cerniere, 
l'ipotesi più estranea alla continuità funzionale della città barocca. 

La separazione che ne deriverà ai territori non complanari come Valdocco non 
sarà solo il frutto d'una scelta pseudo-colonizzatrice sullo sviluppo, ma dell' ap
propriazione spontanea dei suoli per attività produttive che ne caratterizzeranno 
il tessuto edilizio e quello socio-demografico. 

te ipotesi di raccordo al tessuto barocco riemergeranno nelle proposte di Pro
mised Antone11i; la prima come mediazione tra i sostenitori della continuità rigo
rosa del reticolo ed il Plan général del 1809, la seconda per opporre alla separazio
ne una massiccia attivazione della speculazione fondiaria. 

La rinuncia a contrastare, per i borghi Vanchiglia, Dora e Valdocco, lo svi
luppo casuale od arteriale lungo direttrici campestri e di collegamento ad attività 
d'interesse pubblico (cimitero, arsenale, fucine, ecc.) , con precisi riordini infra
strutturali, era iniziato nel 1812-13 sull' asse di collegamento verso Milano. Per 
questa realizzazione, esemplare per la continuità prospettica che stabilirà tra il 
futuro Ponte Mosca 12 e la testata iuvarriana del lato sud di Porta Palazzo 13 , la 
Municipalità aveva dovuto affrontare pesanti oneri di rimodellazione e di argina
tura della Dora; oneri che non si ripeteranno per le espansioni programmate a 
nord dei viali S. Maurizio e S. Massimo. 

Al di là di alcuni significativi tracciati le previsioni d'espansione della capita
le sabauda sono negli anni '40 ancora incerte e s'attardano per alcuni decenni 
su opzioni di grande rilievo politico ed urbanistico: da un lato l' «integrazione strut
turale» con la Città esistente e dall' altro il reiterato tentativo dei militari di non 
abbandonare il controllo dei territori periferici. E ciò non tanto per disponibilità 
dei siti, sulla quale non avevano tardato ad attivarsi sia la Municipalità, sia i pri
vati! patrimonialmente interessati, quanto per ancora incerte sorti delle campa-
gne militari in Piemonte. . 

Anche se sono in pochi ormai a scommettere sull'utilità delle tradizionali strut
ture difensive, sono significativi i progetti dei tipi della prima cinta daziaria ini
ziata nel 1853 14 per il controllo fiscale sui traffici e sulle merci. 

Quelle diciotto barriere, con i nomi dei futuri sobborghi cittadini, rappresen-

12. Borgo Dora. Piano Regolatore, 1812-13 
(ASCT, Tipi e disegni, 39.1. 73). Il Piano è ripreso 
nel 1851 : « ... e desumendone il concetto dal piano 
già ideato dal Cav. Mosca, proponevansi due file 
d 'isolati laterali alla strada in rialzo che tende dal
la piazzetta dei Molini al nuovo ponte ... » dalla Re
lazione del Sindaco Cav. Bellona al Consiglio Co
munale, lO gennaio 1851: 

13. Porta Palazzo: «E un caso emblematico 
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delle modalità di formazione, per successive messe 
a punto incrementali, d'una piazza ad architettura 
uniforme ... » (cfr . Cultura figurativa ed architettoni
ca negli Stati del Re di Sardegna, Catalogo della Mo
stra , Torino, 1980, p. 1150). 

14. Vedasi la Pianta della Città di Torino, 14 
marzo 1853, in Biblioteca Reale, Torino, Fondo 
Promis, Disegni e la Carta Topografica dei contorni 
di Torino, 1855 in ASCT, Tipi e disegni, 64.8.5. 



teranno, non solo fisicamente, una soglia oltre la quale la città non riuscirà più 
a ricomporsi con precisa identità. 

Non altrettanto succederà per le porzioni urbane interne alla predetta cinta 
daziaria e tra queste porzioni quelle che maggiormente potranno ancora benefi
ciare delle componenti morfogenetiche della città barocca: gli assi stradali con 
le visuali sulle emergenze esterne ed interne alla città 15. 

Ecco perché lo sviluppo ottocentesco stenta a ritrovare, al di là del «rondò», 
la naturale evoluzione che ne caratterizza la saldatura alla città settecentesca; i 
criteri di espansione urbana per nuclei funzionali e specializzazione strutturale 
non sono ancora invocabili in presenza d'una debole caratterizzazione delle atti
vità produttive ed incerta allocazione delle attrezzature d'interesse urbano 16 . 

Valdocco ed il suo territorio sono penalizzati, rispetto ad altre direttrici dello 
sviluppo, da una serie di concomitanti fattori negativi: l'altimetria 17, il sistema 
dei canali 18, la presenza di attività produttive rumorose ed «a rischio» che de
classano i valori dei terreni attenuando quella pressione speculativa che sarà il 
motore delle urbanizzazioni spontanee. 

Le scelte della Municipalità sugli ampliamenti a ponente ed a mezzanotte del 
nucleo settecentesco avranno impulso dalla promulgazione della Legge sugli espro
prii del 1851 19 e conseguentemente dell' approvazione dei Piani per Porta Susa 
e Valdocco 20 . Questi provvedimenti chiudono solo apparentemente il lungo pe
riodo d'incertezze per scelte definitive sui tracciati degli ampliamenti, seguite al 
progetto prima ed alla realizzazione poi della linea ferroviaria per Novara. 

Le proprietà private a ponente dell' attuale corso Valdocco e sul già ipotizzato 
prolungamento della via Dora Grossa chiedono la soppressione dei viali e delle 
previsioni similari e di «sostituirvi i portici lungo le nuove fabbricazioni median
te cessione ad essi del terreno occupato ora dai viali» 21 . 

A queste maldestre sollecitazioni la Municipalità non pare insensibile e per 
almeno un decennio la questione rimbalzerà da una riedizione all' altra dei Piani; 
fra queste v' è da segnalare quella dell' Antonelli 22 coeva alle proposte per il bor
go Vanchiglia, fortunatamente rimasta senza seguito. 

15. Sugli« aspetti unificanti nella scena tori
nese per una lettura filologica dell' ambiente» ve
dasi il cap. A della III parte (pp. 1003-1361) di For
ma urbana ed architettura nella Torino barocca, 
Torino, UTET, 1968 . 

16. Per le grandi attrezzature ottocentesche 
della Città capitale (caserme, carceri, mattatoio, 
ecc.) si rimanda a Vera Comoli Mandracci, Tori
no, Roma-Bari, Laterza 1983 . 

17. «Osservazioni geoidrologiche e climatolo
giche» del sito torinese sono esaminate nel cap. A
n parte (p. 319 sgg.) di Forma urbana cit. 

18. La Città di Torino ha documentato con 
qualificati ed approfonditi contributi questa impor
tante componente della storia urbanistica nel vo
lume Acque, ruote e mulini a Torino, a cura di G. 
Bracco, Torino, Archivio Storico della Città di To
rino, 1988. Della forza motrice erogata dal diffuso 
sistema di canali nell'area di Valdocco beneficeran
no i laboratori dell'Oratorio . Vedasi gli atti di con-

cessione per 1'utenza del Canale Ceronda - ramo 
destro - 1881 (ASCT, Affari Lavori Pubblici, cart. 
111 , fase. 12, rep. 1543). 

19. Il principio dell' espropriazione per pubbli
ca utilità, già sancito nello Statuto Albertino, nel 
Codice Civile (art. 441) e nelle Regie Patenti del 
6 aprile 1839, viene ulteriormente definito con la 
Legge 7 luglio 1851. 

20. Regio Decreto 11 agosto 1851. 
21. La documentazione dei ricorsi dei proprie

tari contro il Piano d 'ingrandimento dell 'area ovest 
(1846) è raccolta negli Ordinati, voI. 362 (in ASCT) . 
Tra 1'altro è oggetto dell ' opposizione il tracciato 
diagonale agli allineamenti storici e 1'ampia sezio
ne alberata del viale Principe Eugenio. 

22. Veda si il Piano generale d'ingrandimento del
la Città di Torino colle proposte della stazione ossia 
scalo per la ferrovia di Novara ... , presentato nel gen
naio 1852 da Alessandro Antonelli (Biblioteca Rea
le , Torino, Fondo Promis, Disegni) . 
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La previsione del 1851 di soppressione del corso Principe Eugenio, che inte
resserà anche a nord del viale San Massimo le aree dell'Oratorio di Don Bosco 
con l'allineamento delle vie Carlo Botta ed Allioni, non verrà attuata; ancora nel 
1861 alcuni proprietari sollecitano la Città ad optare almeno per la «soppressione 
del viale San Massimo», stante l'opposizione dell'Istituto Buon Pastore alla non 
attuazione definitiva del corso Principe Eugenio. È tuttavia significativo che an
cora in mappe della Città del 1862 non compaia più il tracciato di detto corso. 

Al 1864 23 le approvazioni dei piani settoriali d'ampliamento di Borgo San Do
nato, Crocetta, San Salvario e Vanchiglia risultano molto più avanzate di Valdocco. 

Qui superate con un compromesso le opposizioni al prolungamento dell' asse 
storico del viale di Valdocco, che il Piano della Municipalità prevedeva di lar
ghezza 40 metri, il Consiglio Comunale solo nel 1868 accetta di ridurlo ad appe
na 16 metri; soluzione proposta dallo stesso Ministero dei Lavori Pubblici in ciò 
accogliendo l'opposizione degli Eredi Filippi 24 . 

Si delinea con l'asse dell' attuale via Cigna un'identità diversa da ciò che sa
rebbe stata se fosse stata caratterizzata da maggiori presenze d'assi verdi. La pre
senza dei canali e dei tessuti a cortina sulle direttrici stradali del Borgo Dora non 
si ricomporrà più in un ordinato assetto urbano, prevalendo il recinto dei grandi 
contenitori: il Cottolengo che andrà estendendosi fin contro il Cimitero di San 
Pietro in Vincoli e l'Arsenale Militare 25 progressivamente riadattato a funzioni 
urbane. Ad ovest della via Cigna il tessuto viario ritorna invece agli allineamenti 
del reticolo «storico », pur nelle incerte prospettive di ruoli che l'asse ferroviario 
sollecita. Alle remore già ricordate lo sviluppo del rione Valdocco subisce negli 
anni '60 ulteriori condizionamenti e ritardi. Crescono le dimensioni delle indu
strie in corrispondenza dello scalo ferroviario 26 e questa stessa importante infra
struttura del trasporto non ha ancora precisi ruoli di specializzazione rispetto ad 
altri attestamenti. 

L'alternanza di previsioni urbanistiche per Valdocco crea a Don Bosco non 
poche difficoltà nelle acquisizioni patrimoniali. 

La vocazione urbana, che sarà successivamente brillantemente riscattata dal
la Basilica di Maria Ausiliatrice, viene progressivamente affermandosi con le Opere 
dell'Oratorio. Le trasformazioni che accompagnano il recupero funzionale prima 
e l'ampliamento poi di Casa Pinardi e la costruzione della Chiesa di San France
sco di Sales non sono interventi interni ma veri e propri tasselli di riqualificazio
ne che dialogano con la città. Quali migliori occasioni infatti e quali diverse op
portunità per socializzare con la società torinese potevano offrire Don Bosco ed 
i suoi giovani con l'Oratorio? Quali strutture alternative all' aggregazione ed alla 
formazione religiosa, culturale, professionale? 

23. A questi Piani corrisponde la fase di mag
gior enfasi delle previsioni espansive per la Capitale. 

24. Via Cigna non solo non sarà sopraelevata 
come la parallela via per Milano (ora corso Giulio 
Cesare) ma ridotta nella sezione rispetto all' origi
nale previsione di strada alberata, che avrebbe con
ferito al rione ben altra qualità formale . 

25. L'edificio principale dell' Arsenale Milita
re è opera di Pelagio Palagi (1775-1860). 
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26. La questione della scelta dello scalo ferro
viario per la ferrovia di Novara era già stata affron
tata fin dal 1852 (ved. nota 22). Delle sei proposte 
di proprietari dei terreni, tre in sinistra della Dora 
e tre in destra, ne furono successivamente prescel
te due delle quali una, 1'« angolo Nord-Ovest del 
nuovo Piano d 'ingrandimento di Valdocco », ove 
poi verrà riduttivamente realizzato. Vedasi i ver
bali del Consiglio Comunale del 2 giugno 1852. 



La struttura oratoriana che, con la stessa denominazione di altre gloriose espe
rienze religiose e pastorali 27, Don Bosco riattualizza per la società del suo tem
po rivela, con la maturazione d'una consolidata esperienza educativa, una dimen
sione ed un'anima d'eccezionale vitalità. 

Con l'espansione delle sue attività Don Bosco cerca di adattare pragmatica
mente la propria azione d'operatore di carità cristiana alle necessità in evoluzio
ne dei giovani che l'avvicinano; ed alle iniziative caritative imprime forza e valo
ri carismatici. 

Nell'intuizione delle novità che la rivoluzione tecnologica avrebbe portato nella 
società, Don Bosco diviene inconscio artefice di quell' «illuminismo popolare» che 
caratterizza le iniziative culturali dell' epoca. Dalle scuole serali, all' editoria dei 
manuali per gli autodidatti, alle rivisitazioni dei capitoli storici, culturali e lette
rari fondamentali per un maggior coinvolgimento dei ceti meno abbienti, anche 
se le strutture edilizie pongono nuove esigenze che diverranno traguardi nelle sue 
realizzazioni. 

Alcune quali la tipografia di Valdocco, gli edifici scolastici di San Giovanni 
Evangelista e Valsalice denunciano una caratterizzazione, non avulsa dalla tradi
zione piemontese, che non tarderemo a riconoscere come «salesiana» e che gene
rerà altri esemplari prototipi delle numerose Case che Salesiani e Figlie di Maria 
Ausiliatrice apriranno in Italia e nel mondo. 

La genesi morfologica delle sue realizzazioni, educative e formative, è origi
nariamente espressa dall' adattabilità che i destinatari esigono, costretto com'è ad 
occuparsi prima degli operai stagionali, poi dei loro figli e delle condizioni sociali 
ed educative nei quartieri popolari; dei nuovi mestieri che la tecnologia pone a 
loro disposizione; degli studenti che saranno ceto medio della nuova società na
zionale. 

E proprio a Valdocco le trasformazioni e le aggiunte a contenitori edilizi ca
paci di accogliere queste nuove esperienze educative, ripercorrono l'esperienza 
urbanistica di aggregazione strutturale con le preesistenze, rinvigorendola con felici 
ricomposizioni d'immagini e valori spaziali. 

Attorno alle tre tappe fondamentali di Valdocco rappresentate dalle tre Aule 
per la preghiera, la Cappella Pinardi, la Chiesa di San Francesco di Sales e la Ba
silica, Don Bosco stabilirà con i suoi collaboratori ed i suoi giovani le basi per 
una grande sfida all'insorgente materialismo della società moderna; pastorale gio
vanile ed attività educativa coesisteranno con la libertà dall'ignoranza, dalla su
bordinazione sociale e dalla dequalificazione professionale. 

Ed i significativi momenti di crescita della Cittadella di Valdocco perseguono 
l'obbiettivo d'una sostanziale integrazione con le necessità sociali e formative; 
cresce a Valdocco il diritto ad una nuova cittadinanza e l'architettura dell'Orato
rio tende progressivamente ad interpretarne i significati. 

Dal 1850 al 1888, gli anni definiti della maturità, Don Bosco costruttore rie-

27. «All'Oratorio semipubblico o pubblico per 
una Comunità sia religiosa che laica possono acce
dere, secondo l'attuale legislazione canonica, fedeli 
in particolari condizioni se si esercitano solo le fun
zioni sacerdotali; se l'accesso è pubblico non si pos-

sono esercitare le funzioni parrocchiali ma solo 
quelle sacerdotali ed in via eccezionale alcuni sa
cramenti »: da Dizionario Enciclopedico di architet
tura ed urbanistica, Roma, Istituto Editoriale Ro
mano, 1968, p. 267. 
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sce a capovolgere il destino non solo d'una borgata, ma di un'Opera che pareva 
apparentemente destinata ad assolvere tradizionali ruoli d'assistenza religiosa. 

Pur non sottovalutando il rapporto con la popolazione locale e pur ponendo 
tutte le sue risorse al servizio di quelle necessità, Don Bosco guarda alle dimen
sioni pastorali e territoriali che lo sollecitano; ed adegua progressivamente a quel
la dimensione le povere strutture che riesce a ricomporre. 

La programmazione degli interventi non è sempre consequenziale, a partire 
dall'incerta utilizzazione delle vecchie strutture della proprietà Pinardi attigue 
alla nuova Chiesa di San Francesco; già questa è però costruita secondo il reticolo 
storico torinese e l'affaccio alla via diagonale della Giardiniera, alternando spazi 
aperti (il piccolo piazzale d'accesso alla Chiesa) con volumi chiusi a pianta trian
golare, rivela la volontà dei progettisti dell'Oratorio d'affrancarsi da un sostan
ziale isolamento dal tessuto urbano. 

Acquisti patrimoni ali e vendite nell' area di Valdocco sono la testimonianza 
d'un attivismo imprenditoriale illuminato ed insolito per un operatore senza red
diti e mezzi del tutto imponderabili. 

In un contesto di previsioni di tracciati e destinazioni d'uso dei siti tutt' altro 
che definite, acquista e cede utilizzando al meglio i plusvalori acquisiti, sapendo 
di doverli destinare a compensarne altri che dovrà subire. 

Il lotto pentagonale della proprietà dell' oratorio, con lato maggiore sulla via 
Giardiniera, viene saturato con la sostituzione dell' originale volume di Casa Pi
nardi ed assume nel '61 una prima rilevanza formale «urbana»; l'unione successi
va dei due corpi sul confine della proprietà Filippi e l'ulteriore articolazione pIa
nimetrica a C con «Casa Audisio» preparano la grande corte che darà risalto con 
i fondali al volume della Basilica. 

L'approvazione del progetto di una chiesa dedicata a Maria Ausiliatrice, da 
parte della Giunta Municipale 28, precede di qualche mese la decisione di trasfe
rimento della Capitale da Torino a Firenze; anche se la decorrenza ufficiale sarà 
slittata d'un anno inizia per la Città un periodo di depressione psicologica ed eco
nomica. Non per questo si sottrae allo slancio carismatico di Don Bosco nell' av
viare e nel portare a termine, in tempi relativamente brevi (1865-68), un cantiere 
eccezionalmente oneroso. 

Dalla mobilitazione popolare con le lotterie a quella dei Vescovi piemontesi, 
ai quali scrive personalmente perché concorrano con le rispettive comunità catto
liche al Tempio in costruzione per l'Ausiliatrice dei Cristiani, Don Bosco stabili
sce un nuovo rapporto di partecipazione con la Comunità dei fedeli e le istituzio
ni, non trascurandone alcuna; il loro concorso, ampiamente documentato, fa di 
questo Tempio non solo un luogo devozionale, ma una struttura religiosa che riat
tualizza l'aula «basilicale» 29 non d'una comunità d'eletti ma della società che, 

28. Il progetto allegato alla presente opera era 
stato esaminato ed approvato dal Sindaco Luserna 
di Rorà marchese Emanuele. 

29. Il termine «basilica» è comunemente as
sunto per definire la tipologia di chiesa ad impian
to longitudinale. Dopo il Concilio di Nicea (325 
d.C.) assumono una precisa individuazione, in rap
porto alle esigenze liturgiche, gli elementi della .ti-
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pologia basilicale cristiana (es . l'iconostasi, l'area 
presbiteri aIe, ecc.). A partire dal V secolo l'orga
nismo originalmente caratterizzato dalla presenza 
di colonnati e navate, assume una caratterizzazio
ne più semplice con addizione di elementi costrut
tivi, quali il transetto, che trasforma l'originale 
pianta rettangolare in croce latina. 



con la comunità ecclesiale, sente l'esigenza di porsi e di operare sotto la regalità 
dell' Ausiliatrice. 

Quella regalità che, estesa ai confini terrestri, rappresenterà il carisma istitu
zionale dell'opera salesiana; ad essa Don Bosco riserverà l'iconografia ufficiale 
nel grande quadro del Lorenzone e nella cupola centrale 30. 

Il progetto della Basilica qui pubblicato 31 è se non il primo il più significati
vo doéumento dell'immensa capacità realizzatrice di Don Bosco, frutto d'una pre
cisa volontà guidata da intuizioni profetiche. 

L'opera ha rappresentato qualcosa di ben più grande ed importante d'una uma
na ambizione o d'una aspirazione dettata da necessità funzionali; fin dal sogno 
del 1844 32 Don Bosco capisce che la dimensione del suo impegno superava i li
miti delle sue possibilità umane. Ed è quindi interessante capire come quest'ope
ra, nel bel mezzo dei suoi cinquant' anni d' operatività, nasca e prenda forma in 
graduale sovrapposizione d'immaginazione ed esperienza artistica. 

La sua cultura architettonica e figurativa non è aggiornata da precisi interes
si, ma ha però precisi riferimenti sia nelle visioni dei sogni, sia negli affidamenti 
progettuali. 

I biografi ci riferiscono d'una consultazione tra alcuni architetti che Don Bo
sco conosceva ed ai quali avrebbe voluto affidare la progettazione della Basilica; 
l'incapacità o l'impossibilità loro ad interpretare univocamente gli indirizzi espressi 
l'inducono ad affidare l'incarico all'ingegner Antonio Spezia 33. 

Professionista dotato d'esperienza costruttiva, ma non altrettanto cimentato
si in ideazioni architettoniche e di Chiese è però uomo di fiducia di Don Bosco 
da una decina d'anni; non tutte le realizzazioni dell'Oratorio portano la sua fir
ma, ma molte le stime dei costi ed i calcoli statici. 

Per recuperare al progetto il giusto posto fra la produzione professionale 
dell' epoca 34 non dev' essere considerata essenziale la qualità del linguaggio archi
tettonico; connessa in parte ad una più profonda rilettura critica dei «modelli», 
soprattutto stilistici, ed in parte ad un appropriato uso di materiali nobili nei det
tagli, la qualità non è estranea alla creatività dell' architetto che sa sopperire al
l'insufficiente eloquenza dei materiali poveri con una maggiore espressività formale. 

La materializzazione dei particolari e delle componenti stilistiche è stata cer
tamente imposta con materiali tradizionali d'uso e costo corrente; pur risultando 
influenti nell' assunzione del linguaggio eclettico non imprimono all' edificio quel
l'impronta di prototipo che promana da coevi esempi dell'architettura neoclassi
ca torinese 35. 

30. L'iconografia della Basilica era stata affi
data da Don Bosco ai pittori Lorenzone, Carcano 
e Tornielli. 

31. Veda si gli elaborati progettuali allegati al
la presente opera. 

32 . Il sogno di Don Bosco è ampiamente com
mentato in Sogni di Don Bosco, a cura di Pietro Zer
bino, Leumann (Torino), Elle Di Ci, 1987. 

33. In merito all'incarico conferito all'ing. An
tonio Spezia, le Memorie Biografiche ci riferiscono 
che Don Bosco, esaminato il progetto si rallegrò 
molto e disse: «Senza che io accennassi all'Inge-

gnere nessuna mia intenzione speciale che regola
va la fabbrica della nuova Chiesa, vidi che una Cap
pella riuscirà nel luogo preciso che la Beata Vergine 
mi aveva additato. E in questa si consacrò un alta
re ai SS. Martiri Torinesi». 

34. Giovanni Battista Ferrante e Barnaba Pa
nizza autori di progetti quali le Chiese di Santa Giu
lia e Santa Barbara. 

35. Per coeve realizzazioni torinesi di chiese 
non possiamo evitare il confronto con la parrocchia
le di San Massimo in Borgo Nuovo, opera dell'ar
chitetto Carlo Sada (1809-1873). 
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Don Bosco che ha già visto in sogno alcune componenti della composizione 
generale è tuttavia un committente che non delega solo al progettista 1'espressio
ne dei valori che vuole esaltare. Primo fra tutti una sacralità di valori sofferti 
nella «tristezza dei tempi» dalla Comunità ecclesiale, per la quale Don Bosco sente 
insistente la necessità d'una «àncora». 

La pianta basilicale a croce latina che è però quasi pianta «centrale» ed arti
colata sul fulcro dell' attuale cupola maggiore, interpretava quindi eloquentemen
te la «motivazione ecclesiologica» 36 e l'impegno a perseguirla da parte della na
scente Congregazione. Luogo di raccolta quindi che coinvolge la comunità sociale, 
rappresentata da gruppi sempre crescenti di giovani che non possono essere or
mai più ospitati nella «Porziuncola» od in San Francesco di Sales. Quindi luogo 
di raccolta e di preghiera, espressione di sentimenti e di religiosità del popolo; 
non luogo celebrativo ed eletto ma capace di fondere ed amalgamare la cultura 
eterogenea di gruppi sociali che la nuova condizione d'immigrazione in città ten
derebbe a contrapporre. 

Il viaggio di Don Bosco a Roma nella primavera del 1855, la eccezionale 
lunga permanenza e la minuziosa visita in San Pietro che precede l'incontro con 
Pio IX, rafforza se non compiutamente l'idea progettuale e quindi la scelta del 
linguaggio stilistico. 

Don Bosco non ignora il confronto generato e stimolato criticamente dall'uso 
eclettico dei modelli e quando sa di esporsi, con la nuova e grande realizzazione, 
ad un giudizio che trascende l'opinione degli specialisti, privilegia il consenso che 
può anche derivare da prestigiose opere coeve nella città e da modelli sufficiente
mente noti. Non ci è nota la paternità dell'intuizione ad assumere, come modello 
per la facciata e 1'articolazione compositiva dei volumi 37 , la Chiesa di San Gior
gio a Venezia; la caratterizzazione prevalente della cupola emergente fra i due 
campanili è anche familiare a Don Bosco ed ai suoi ragazzi nelle frequenti scam
pagnate a Superga. Ed è motivo emergente del paesaggio extra-urbano torinese 
sul «profilo del cielo a mattino» verso quei colli che gli ricordano i natii acclivi, 
tanto familiari. 

Dell ' architettura rinascimentale, interprete semantica della fedeltà alla Chie
sa, la scelta d'un modello palladiano appare convincente e per certi aspetti emble
matica d'un esemplare rapporto con l'intorno, seppure in contesti urbani total
mente diversi 38 . 

Ecco che l'opera di Don Bosco a Valdocco emerge come contributo non solo 
fondativo ma di rimodellazione spaziale carica di significati, esaltati da contrap
punti ai profili prospettici sull' orizzonte collinare, proiettati in realtà su una di
mensione fisica e temporale senza confini. 

36. Vedere ALDO GRIBAUDO e GIUSEPPE BRAN
CARDI, Qui è Vi55UtO Don B05CO. Itinerari 5torico
geografici e 5pirituali, Leumann (Torino), Editrice 
Elle Di Ci, 1988. 

37. L'aggregazione volumetrica e compositiva 
è ricorrente in altre chiese dell 'Ottocento in Pie
monte; tra le altre ricordo la parrocchiale dei San-
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ti Quirico e Paolo (1859-70) , la Cappella dell 'Im
macolata e di San Giuseppe (1870-80) ed il 
Santuario di Santa Maria delle Grazie (1872) di 
G.B . Schellino (1818-1905). 

38. Le due chiese palladiane veneziane di San 
Giorgio Maggiore ed il Redentore hanno influen
zato i modelli eclettici neo-classici . 

" 



Quella monumentalità atipica per i luoghi ed un po' di pretesa nei prati che 
le fanno da scenario, rivelerà successivamente una sua precisa ragion d 'essere nel
l'unitarietà simbolica degli affacci, dei profili istituzionali delle comunità religio
se e laiche, impegnate in comuni traguardi di pastorale, esposte a comuni sfide 
di rigenerazione cristiana della società moderna. 

L'architettura della Basilica diviene cosÌ con l'Oratorio, i suoi portici e la piazza 
un do·cumento d'interpretazione dei lenti processi di trasformazione che accom
pagnano la crescita delle attività e delle realizzazioni di Don Bosco nel mondo. 

Quello sviluppo di porticati che, dipartendosi da Casa Pinardi andrà via via 
estendendosi alla Basilica e avrebbe poi dovuto estendersi attraverso la Piazza 
fin quasi al viale San Massimo 39 , integrando tra loro ed a questi capisaldi il nu
cleo storico della nascente opera salesiana, coinvolgerà non solo le opere di con
fratelli e suore ma i dèstini di generazioni di giovani. E di questo immenso scena
rio di attività educativa ed apostolica la Piazza ne consacrerà e fisserà il carisma, 
inconfondibile e perpetuabile, da una generazione ad un' altra; cosÌ come l'archi
tettura della città continua ad interpretarne le aspirazioni ed i valori, nel conti
nuo mutare dei riferimenti funzionali. 

«Poiché l'architettura è l'arte della società, è fatale che rifletta più d'ogni al
tra arte i diversi orientamenti spirituali e politici» ci ammonisce un maestro del
l'architettura moderna contemporaneo di Don Bosco ... 40 «Solo quando una 
grande idea informa di sé la spiritualità d'un popolo, il popolo può esprimersi 
anche in termini estetici. L'idea che muove la collettività a dare il meglio di sé 
dovrà avere un alto contenuto morale e un'impronta religiosa ». Queste riflessio
ni di Berlage ci offrono un percorso critico ed interpretativo che non riguarda 
solo le grandi realizzazioni del medioevo, ma che ha trovato riscontri in epoche 
diverse ad opera di soggetti capaci di trasferire valori non solo nelle realizzazioni 
o nelle testimonianze, ma di trasformarne gli stessi contenuti materiali in veri 
e propri capolavori. 

Il linguaggio architettonico di quella che sarà la Casa Madre appartiene già 
alla città nella quale Don Bosco fondatore innesta, in una coerente successione, 
modesti germogli di crescita che diverranno emblematicamente espressione di una 
nuova cultura sociale e religiosa. 

Il confronto con altre Sedi d'Ordini e Congregazioni non può valutare per 
Valdocco solo l'aspetto tipologico e rappresentativo; dall'uno e dall ' altro angolo 
critico ne deriverebbe una classificazione disciplinare che non coglierebbe né la 
creatività dei protagonisti, né la loro estrazione e cultura pastorale. 

L'impegno che i Salesiani consacreranno nella costellazione delle mille Opere 
nel Mondo sarà la testimonianza resa anche alla creatività fondatrice e realizza
trice del Santo, della quale Torino rimarrà più d'ogni altra città permeata. 

39. L'ipotesi dei portici che dalla Basilica cino 
gono l'intero svnuppo della Piazza nasce nei pro· 
get ti edilizi di Don Bosco molto prima dei piani 
urbanistici; verrà successivamente scoraggiata e poi 
abbandonata anche a seguito di previsioni di trae· 

ciati stradali che avrebbero dovuto tagliare in dia· 
gonale la Piazza. 

40 . Vedasi di H ENDRIK BERLAGE, Scritti scelti, 
Bologna, Zanichelli, 1985. 
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BORGO SAN SALVARIO: L'ORATORIO DI SAN LUIGI, 

LA CHIESA DI SAN GIOVANNI EVANGELISTA E IL COLLEGIO 

L'attività di Don Bosco si affina a fronte d'una sempre più articolata doman
da di formazione dei giovani. Avverte, pur non esaltandone i contorni la rivolu
zione borghese che la società pre-unitaria sta attuando; non si pone al servizio 
del neo-riformismo classista, ma coglie i sintomi d'una più profonda trasforma
zione dei rapporti sociali, interpersonali e soggettivi vivificati dalla libertà che 
la cultura e la pratica religiosa sa imprimere ai giovani, futuri protagonisti di que
ste trasformazioni. 

Le Opere quindi e non solo le architetture saranno testimoni di questa som
mersa parallela rivoluzione educativa 41. 

Nell' arco d'un trentennio 1'esperienza pastorale torinese di Don Bosco s'ar
ricchisce di nuovi stimoli ed orizzonti, laddove nasce una più articolata domanda 
di formazione della gioventù; l'intuito ad assecondarne le esigenze, con la diver
sificazione di strutture, educative e ricreative, lo porta ad utilizzare tutte le op
portunità che offre la città in espansione. 

In Borgo San Salvario operava dal 1847, ancor prima di consolidare definiti
vamente a Valdocco, il nucleo originale dell'Oratorio. La collaborazione con il 
Teologo Carpano, Don Ponte, il Teologo Rossi e poi il Santo Leonardo Murialdo 
è e sarà occasione di arricchimento d'una presenza che ha già fatto storia in zone 
più umili, ma anche predilette. 

Quando Don Bosco viene ad aprirvi il suo secondo Oratorio preesistevano 
sulla futura sede del Convitto e della Chiesa alcuni fabbricati orientati secondo 
il nord geografico, notoriamente non coincidente con l'allineamento del reticolo 
storico torinese . 

Il primo nucleo avuto in affitto da Felicita Binelli vedo Valenti per 450 lire 
annue è una casetta con tettoia e cortile dove andavano a stendere le lavandaie; 
consultatosi con Don Borel, Mons. Fransoni ed il Padre Curato della Madonna 
degli Angeli sceglie il sito per la particolare predisposizione alla ricreazione dei 
ragazzi provenienti dall'incalzante urbanizzazione non solo del Borgo Nuovo, ma 
degli insediamenti attratti dall' attestamento ferroviario di Porta Nuova. 

Le prime trasformazioni a quelle modeste costruzioni, «la scuderia in Cappel
la ed in sagrestia il ripostiglio dei finimenti», sovrapponendo al sovrastante fieni
le un embrionale campanile, permetterà l'utilizzo d'una struttura che avrebbe cer
tamente dovuto adeguarsi ai nuovi allineamenti imposti dal Piano Regolatore del 
Borgo San Salvatore 42 ; il primo «formato dal Consiglio degli Edili per le costru
zioni da innalzarsi tra il viale del Re ed il viale che dalla Chiesa di San Salvatore 
tende al Castello del Valentino» è dell' agosto 1846. 

S'affina nel frattempo, dopo il Piano d'ingrandimento proposto dalle Regie 

41. Tra le opere torinesi di Don Bosco possia
mo pure annoverare, oltre al contributo sostanzia
le offerto alla costruzione del Collegio Artigianelli 
dell ' «Associazione di carità a pro dei giovani orfa
ni ed abbandonati », gli oratori di San Giuseppe in 
Borgo San Salvario e l'Oratorio di Vanchiglia, suc-
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cessi va mente chiusi. 
42 . La denominazione del Borgo San Salvario 

deriva dalla Chiesa ancora esistente in via Nizza, 
costrui ta da Maria Cristina di Francia su progetto 
di Amedeo di Castellamonte. 



Finanze «nei terreni di loro proprietà presso il Valentino» 43 del 1854, il progetto 
del Promis «fuori Porta Nuova» già approvato con Decreto Reale del 13 marzo 
1851 44 . 

Queste previsioni, che Don Bosco sospetta suggerite dalla insorgente conflit
tualità dei Valdesi e degli Israeliti 45 impedivano, con l'apertura della via San Pio V, 
il consolidamento dell'Oratorio sul nucleo originale. Ed inizia così per Don Bo
sco una sfida fatta di difficili acquisti ed arrischiate eredità per riuscire a consoli
dare la presenza della sua Opera in questa strategica posizione di frontiera. 

Don Bosco sente prevalere l'impegno alla cura ed all'educazione dei giovani 
rispetto ad originali stimoli concorrenziali al proselitismo valdese: bisogna oppor
re moderne strutture scolastiche, connesse alla pastorale ed all' assistenza religio
sa della popolazione. 

La presenza valdese, esorbitante rispetto agli spazi ritenuti allora istituzional
mente pertinenti alla confessione protestante, obbliga ed impegna Don Bosco a 
realizzazioni mirate e tempestive; l'importanza delle comunicazioni ferroviarie 
andava progressivamente affermandosi per la capitale dello Stato Sabaudo ed at
torno al polo della nuova stazione viene consolidandosi l'interesse dei cattolici 
e di altre confessioni ad una presenza che significava pastorale estesa ben altre 
i confini cittadini. 

Quando Don Bosco commette l'incarico di progettare una nuova struttura 
della sua opera non è ancora chiara l'effettiva disponibilità di proprietà nel lotto 
rettangolare definito dal Piano d'ingrandimento a sud del viale del Re 46 . 

Il Piano del 1851 già prevede porticati lungo la via e piazza Madama 
Cristina 47 e la lunghezza del fronte dell'isolato sul viale del Re non risulta eguale 
al fronte attiguo verso Porta Nuova per l'ancora incerta utilizzazione dei terreni 
demaniali (riservati all'Ospedale Militare). Chiarito successivamente come s'è vi
sto l'allineamento oltre il viale del Re della via Belvedere (ora via Calandra), il 
corso Massimo d'Azeglio definirà il limite del Borgo e la stessa sede del Parco 
lungo Po. 

Al 1854 risultano esistenti sul viale del Re parecchie costruzioni, due delle 
quali, la «ca d'le foumne» e l'attigua Casa Chiabotto, saranno oggetto dei primi 
acquisti solo negli anni successivi al 1870 48

. 

Acquisita nel 1871 dal notaio Turvano l'eredità della Binelli vedo Valenti e 
nel 1873 l'aia compresa tra questa e la casa delle «lavandaie», insorge con il pro-

43 . Piano d'ingrandimento ... proposto dalle Re
gie Finanze, in ASCT, Serie 1 K, Decreti Reali, 
1849-1863, cart. 11 ; decreto lO aprile 1854, 
cc.123r.-124r.; disegno c.125. 

44. ASCT, Serie 1 K, Decreti Reali, 1849-1863, 
cart. 11; decreto 16 gennaio 1853, c. 99r.; disegno, 
c.103. 

45. I Valdesi inaugurano il loro Tempio rea
lizzato su progetto di Luigi Formento nel 1851; gli 
Israeliti consolideranno la loro presenza nel Borgo 
solo negli anni '80 dopo la rinuncia all' area della 
Mole Antonelliana. 

46. La disponibilità di aree per progettare la 
nuova struttura del Convitto è prioritariamente 

orientata sul quadrante nord-ovest dell 'isolato, al
l'angolo della via Madama Cristina con il viale del 
Re, dove Don Bosco riadatta provvisoriamente al
cuni edifici prima in affitto e poi in proprietà a se
de dell'Oratorio. 

47. L'abolizione dei portici previsti nel Piano 
del 1851 viene decretata con Decreto Reale del 22 
novembre 1863 (ASCT, Serie 1 K, Decreti Reali, 
1849-1863, cart. 11; decreto, cc. 316r. e v.; dise
gno tra le carte 316v. e 317r.). 

48. Gli acquisti del 30 marzo 1870, 15 novem
bre 1870, 20 gennaio 1871 , 13 gennaio 1873 per
mettono a Don Bosco di consolidare una presenza 
fino ad allora precaria. 
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prietario attiguo Enrico Morglia una trattativa che costringe Don Bosco ad azio
ni legali, petizioni alle autorità ed al fine all' acquisto a prezzo imposto da perizia 
d'ufficio 49. 

La vicenda che, documentata da numerosi carteggi e documenti, ha contorni 
di significativa, quanto sconcertante emblematicità, recupera un tassello «impor
tantissimo per un tempo notevole» dell'opera di Don Bosco. Il contrasto, che non 
ha dubbi a denunciare come frutto d'intransigenza anti cattolica, verte sul prez
zo d'un appezzamento di qualche centinaia di metri quadrati, un cuneo triangola
re che dovrà essere pagato ben cinque volte il valore di mercato. L'iniziativa a 
richiedere per ben tre volte la dichiarazione «d'opera di pubblica utilità» ai sensi 
della Legge sugli esproprii del 1865, mentre denuncia da un lato apertura di Mi
nisteri, Prefettura e Comune ad un' opera educativa e formativa della gioventù 
d'incontestabile utilità, evidenzia dall' altro i timori che la scarsa consistenza eco
nomica del Santo non consenta la realizzazione dell' opera e quindi non giustifi
chi i provvedimenti giuridici eccezionali invocati a suo favore. Al boicottaggio 
fin troppo palese dell'interlocutore valdese si contrappone una procedura troppo 
tiepida e protocollare per risultare efficace 50. 

Don Bosco vede così trascorrere sei anni durante i quali non manca però di 
consolidare il consenso dell' autorità religiosa locale, cui era già stato impresso uno 
specifico incoraggiamento da parte di Pio IX. 

Il 29 ottobre 1882, aprendo nel giorno della consacrazione del Tempio un 
solenne ottavario di celebrazioni, Don Bosco ripercorre 51 le travagliate tappe 
della realizzazione dalla stesura del primo progetto affidato al conte Edoardo Ar
borio Mella 52 . 

Citazioni e date di quell' omelia sono non solo un eccellente saggio autobio
grafico, ma una precisa testimonianza di come sia cresciuta l'opera salesiana nella 
dialettica sociale dell' epoca; alla facile propensione a favorire l'inflessibile logica 
della crescita urbana, non corrisponde alcun disegno politico di promozione del
l'attività educativa ed assistenziale. La stessa formazione professionale, che do
vrà sostenere l'industrializzazione, troverà solo nella seconda metà del secolo 
dignità di presenza e di interesse da parte delle istituzioni pubbliche. 

49. Questo prezzo fu definitivamente fissato 
con la perizia del conte ingegner Giuseppe Ferrari 
d 'Orsara il 16 aprile 1878. Il decreto definitivo per 
la dichiarazione di pubblica utilità verrà solo fir
mato il 16 gennaio 1879. 

50 . Il Prefetto di Torino scrive al Sindaco una 
lettera «riservata» manifestando la richiesta del Mi
nistero LL.PP. per «avere un suo esplicito parere 
sull'importanza della istituzione ... e sulla necessi
tà di aprire una nuova Chiesa in detto sito. Inoltre 
desidero essere accertato se il predetto Sacerdote 
abbia i mezzi sufficienti per conseguire l'opera e 
possa garantire che il lavoro sia eseguito in confor
mità al progetto e nel tempo determinato ». Il 24 
aprile 1874 al Regio Economo Generale Don Bo
sco chiede un sussidio per poter intraprendere l'o
pera ed il 9 maggio successivo viene chiesto al Sin
daco un parere sull' opportunità di tale concessione. 
La richiesta che successivamente rivolge al Comu-
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ne d 'un sussidio per la costruzione il 16 dicembre 
1877, riceve un secco diniego dalla Giunta Muni
cipale il2 gennaio 1878. È un segno delle difficol
tà economiche nelle quali si muove Don Bosco che 
non intravvede ancora un traguardo alla vicenda 
espropriativa. 

51. «Bollettino Salesiano », anno VII , n. l, 
gennaio 1883 . 

52 . Sulla scelta dell'architetto Edoardo Arbo
rio Mella (1808-1884) come progettista vedasi: EN
NIO INNAURATO, Nel Centenario della Chiesa di San 
Giovanni Evangelista. Rivisitazione critica, Torino, 
Scuola grafica salesiana, 1982. Il primo dei progetti 
depositati presso il Municipio di Torino, datato 28 
giugno 1872, era stato commissionato al Mella con 
precise direttive, pur riconoscendo alla prestigiosa 
personalità dell' architetto, il ruolo d'interprete 
ideale dei suoi propositi. 

http://ll.pp/


Scrivendo al barone Taccone è lo stesso Mella che racconta come ebbe l'inca
rico da Don Bosco e come intendeva affrontarlo: 

«Il prodigioso D. Bosco aveva con studio particolare fondato un piccolo sta
bilimento con oratorio presso la chiesa dei protestanti, che sta sul viale del re, 
la famosa passeggiata che dalla stazione mette al Valentino. Per una sistemazione 
di nuove contrade che hanno accesso a quel passeggio, lo stabilimento di D. Bo
sco e parte dell' oratorio dovette atterrarsi con piacere dei protestanti cui fastidi
va l'incomodo vicino. Ciò avveniva verso il 1865. Ma D. Bosco intascata la som
ma pel giusto compenso dei danni, fatto capo saldo a quel poco che l'allineamento 
della contrada nuova gli aveva lasciato, poco per volta senza far motto di sue idee, 
comprò a dritta e a sinistra dai circostanti: ed ora padrone di un bel porticato 
venne da me per avere una chiesa ben grande e ben ricca di stile romanico, la 
quale faccia simmetria a quella dei protestanti, dalla quale soltanto la dividerà 
un suo più grande stabilimento. Sì questo come la chiesa avranno un prospetto 
brillante verso il pubblico passeggio. Ecco la commissione cui ora attendo» 53 . 

Personalità colta ed autorevole ottiene da Don Bosco ampio mandato a pro
gettare un' opera sociale e religiosa moderna che interpreti le finalità educative 
e fOEmative della Congregazione. 

E l'occasione per aggregare alla tipologia residenziale urbana una tipologia co
munitaria per i giovani con spazi per l'educazione scolastica, professionale, la for
mazione culturale, l'uso del tempo libero, dove anche lo spazio aperto, interno 
ed esterno alla cortina edilizia, acquista significato e quindi identità. 

L'intento di porre il Tempio sulla mezzeria del fronte o simmetricamente ri
spetto allo sviluppo del complesso, articolato in due parti, il Convitto e l'Orato
rio, traspare dai chiari rapporti tra i volumi nell'impianto planimetrico e nell' ar
chitettura prospiciente al più importante viale cittadino. E comunque doveva 
recuperare maggiore dignità rispetto all'ingombrante vicinanza del Tempio Valdese. 

La centralità della Chiesa, originalmente compresa tra volumi di minore al
tezza, recupera un'immagine urbana fortemente caratterizzante già presente nei 
grandi contenitori barocchi, ma con una proiezione e leggibilità esterna totalmente 
innovativa. La dialettica della tipologia neo-romanica con la cortina ottocentesca 
è però ancora fedele alla «continuità strutturale» del reticolo torinese e del «pro
filo al cielo» degli assi stradali barocchi. 

Il Convitto successivamente sopraelevato e ridotto nel suo sviluppo 
planimetrico 54 e la Chiesa di San Giovanni Evangelista risultano tuttavia impre-

53. Vedasi per la biografia e le opere del Mel
la il Ricordo del barone Nicola Taccone, Roma, 
Gallucci, 1885, estratto dal periodico «La Rasse
gna Italiana ». Da quest 'ultima, a p. 19: « ... e co
me egli lavorava unicamente per genio, gratis e per 
amore di Dio, così gli inviti piovvero copiosi al di
sinteressato e cristiano architetto, e fu fortuna pei 
nostri tempi l'incitamento e l'entusiasmo di che si 
accesero a rifare le grandi opere antiche i prelati 
piemontesi .. . ». 

54 . Il progetto del Collegio annesso alla Chie
sa di San Giovanni Evangelista è redatto dall'in
gegnere ed architetto Carlo Maurizio Vigna ope
rante in Torino. Negli archivi della Congregazione 
Salesiana è conservato il Capitolato per la costru
zione, affidata 1'8 luglio 1883 ai fratelli Carlo e Gio
suè Buzzetti. L'opera doveva essere contrattual
mente ultimata per l'apertura dell'Esposizione 
Nazionale del 1884. 

303 



gnat~ d' «unitarietà artistica» e creativa, anche per la libertà, lasciati ai progetti
stio E ancora il Mella che scrive all' amico: « ... fui lasciato pienamente libero di 
condurre a compimento tutta 1'opera senza molestie e senza osservazioni. Insisto 
sopra questa libertà che deve avere piena e completa l'artista inventore d'un Tem
pio, perché la credo essenzialissima .all' arte cristiana architettonica ... ». 

Associando a questa capacità e libertà d'espressione l'intento preciso di Don 
Bosco d'attualizzare il messaggio dell' opera architettonica, proiettandola verso 
le aspirazioni d'un insorgente nuovo protagonismo giovanile, la città s'arricchi
sce d'un tassello incompiuto ma d'altrettanto rilevante importanzR d'altri prototipi. 

Inconsueto per l'edilizia civile torinese il recupero del neo-romanico offre qui 
un significativo contributo all'immagine della città. 

VALSALICE: IL COLLEGIO 

L'affitto del Collegio costruito dai Fratelli delle Scuole Cristiane 55, accetta
to dopo parecchie sollecitazioni e dubbi se affrontare l'esperienza d'una eredità 
carica d'incerte prospettive 56, innesca lo sviluppo d'una delle più prestigiose ope
re di Don Bosco a Torino: Valsalice. 

La denominazione assunta dall'amena «valle dei salici» diverrà sinonimo di 
istituzione culturale, struttura di formazione già destinata solo alle giovani leve 
della Congregazione salesiana 57 e successivamente aperta alla futura classe diri
gente. 

La raccomandazione dell' Arcivescovo Lorenzo Gastaldi del luglio 1872 (an
nessa al Programma del Collegio-Convitto, alle condizioni d'accettazione 58 ed al 
corredo ... ) rivolta ai genitori ed ai tutori dei giovani ospiti, se sollevava Don Bo
sco da un carico di responsabilità per l'ingresso della sua opera in una nuova area 
educativa, doveva per contro imporgli non pochi sacrifici, anche morali. 

Da un lato le difficoltà da superare con le famiglie che scelgono il Collegio 
in ragione del censo prevalente degli allievi e dall' altro lato l'irrinunciabile indi
rizzo alla formazione cristiana totale, non pregiudizialmente avulsa dall' obiettivo 
di coltivare vocazioni. 

Con l'acquisto della proprietà 59 Don Bosco riesce a dare al Collegio l'im
pronta delle sue opere, non più condizionato da precedenti impostazioni, quali 

55 . La costruzione dello «stabilimento di vil
leggiatura» era iniziata nel 1857 a cura di Fratel 
Théoger (Vittorio Buchalet) Superiore dei Fratelli 
delle Scuole Cristiane. Legalmente costituito nel 
1863 non ebbe successo presso le classi sociali per 
le quali era stato realizzato; ancora negli anni '67 
e '68 gli allievi non superavano gli 80, ma in quelli 
successivi si registrò un ulteriore calo. 

56. «L'accettazione costò molto a D . Bosco e 
moralmente e psicologicamente ... L'affitto decor
reva dall o settembre 1872 al 31 di agos to 1877 ». 
Cronache e documenti sono riportati in E. PEDER
ZANI - R . ROCCIA, Don Bosco a Valsalice. Un contri
buto per il centenario, Torino, Liceo Valsalice, 1987. 
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57 . Il cambio d 'indirizzo al Collegio Valsalice 
occupa parecchio spazio negli Annali della giovane 
Congregazione; un pronunciamento ufficiale com
pare nei verbali del Capitolo Superiore del 1887 
(da giugno a settembre) ancora in forse tra studen
tato filosofico dei chierici ed il Seminario per le 
Missioni estere. 

58 . Nelle« Condizioni d'accettazione» si leg
ge al punto 2° : «Sono ammessi giovanetti di nobi
le o civile condizione ... ». 

59. La «villa » dei Fratelli delle Scuole Cristia
ne di are 98 circa fu acquistata con rogito Pavesio 
del 2 dicembre 1879 per L. 90.000 . 



la selezione degli obiettivi formativi finali ed il ricorso ad insegnanti esterni. Pur 
privilegiando l'interesse all' educazione della gioventù povera, Valsalice doveva 
formare educatori che provenissero indistintamente da ogni ceto sociale. 

L'elitarietà fisica e topografica dei luoghi non sarà più tale per la nuova resi
denza salesiana e Don Bosco con i suoi collaboratori l'utilizzeranno da allora an
che per brevi soggiorni, incontri fra i Direttori delle Case Salesiane e sedi dei 
Capitoli Generali (1883-1886). 

Negli ultimi quindici anni di vita ridiviene familiare il natio paesaggio colli
nare; ancora quasi indenne da quella costellazione d'interventi che successiva
mente ne snaturerà l'immagine. 

Alla struttura del complesso Don Bosco non apporta in vita, impegnato co-
m'è in altre grandi imprese, significative trasformazioni. . 

L'evoluzione che seguirà allo sviluppo a C dell' originale impianto si arricchi
rà dell' esperienza tipologica che, dal San Giovanni a Lanzo, era già niaturata. 

Ma al di là delle realizzazioni edilizie Don Bosco lascia un potenziale serba
toio di cultura con attrezzature museali che diverranno riferimenti di livello scien
tifico; un prototipo che sarà esportato dalla Congregazione in altre realtà geogra
fiche come modello integrato di residenza extra-urbana ed attrezzature didattiche. 

Don Bosco apporta così un significativo contributo al progetto politico e so
ciale di formazione dei quadri, ritenendolo strettamente connesso a quello che 
comunque ritiene propedeutico: la formazione delle vocazioni religiose da impe
gnare nella sua missione educativa. 

Le tre opere che Don Bosco realizza in vita a Torino hanno quindi tutte un 
preciso rapporto storico anche con l'evoluzione del giovane Stato unitario; lo svi
luppo urbanistico della capitale è emblematico dei paralleli processi d'inurbamento 
e d'industrializzazione che caratterizzeranno lo scenario educativo e pastorale della 
nuova Congregazione 60. Valdocco, San Giovanni Evangelista e Valsalice sono 
una prova d'imprenditorialità sacerdotale che reggerà al confronto di altre innu
merevoli opportunità che solleciteranno la carismatica presenza dei Salesiani o 
del loro Santo Fondatore. 

60. La dimensione delle strutture educative la
sciate a Torino da Don Bosco è ufficializzata nel 
ricorso presentato da Don Rua nel 1891 all'Inten
dente di Finanza, precisando i redditi di tutte le 
opere della Congregazione. Per quanto attiene al 

numero degli allievi: 1400, dei quali almeno 800 
a Valdocco, 200 a San Giovanni Evangelista e 400 
a Valsalice. Esiste documentazione degli allievi pa
ganti: il numero è sempre largamente inferiore al 
complessivo. 
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Le chiese di Don Bosco nel contesto 
dell'architettura torinese dell'Ottocento 

di Mila Leva Pistoi 

N EGLI anni che seguono la Restaurazione, nell'edilizia abitativa minore che in
teressa i borghi esterni sorti in corrispondenza dei varchi della cintura daziaria 
e nei rioni vicini al vecchio centro, caratterizzati da una fitta presenza popolare, 
quali San Salvario e San Secondo, non esiste un preciso piano di sviluppo e la 
lottizzazione privata opera un ruolo trainante. Tuttavia, nei nuclei produttivi con
nessi all'artigianato e all'industria, come negli aggregati abitativi, l'insieme del 
costruito viene via via assumendo una certa uniformità stilistica per l'assimilazio
ne, da parte dei costruttori, dei gusti dominanti del momento nonché per il desi
derio, anche nelle modeste case del ceto piccolo borghese o degli operai, di imita
re il decoro dei palazzi borghesi, sia pure attraverso il semplice effetto cosmetico 
di particolari decorativi sovrapposti a semplici strutture. 

A questo clima comune finisce per intonarsi la coeva edilizia di destinazione 
chiesastica-oratoriana, chiese parrocchiali, cappelle. Anche in questo settore man
cava un piano organico di previsioni da parte del Comune o delle autorità 
ecclesiastiche l. Così le nuove parrocchie nacquero per la libera iniziativa di per
sonaggi di rilievo in ambito religioso, per la volontà di pii benefattori o, più sem
plicemente, per l'intraprendenza di parroci fermamente decisi a dotare di nuove 
chiese i borghi popolari in continuo incremento. 

In grado maggiore che non nell' edilizia civile, le costruzioni sacre hanno una 
notevole varietà di scelte stilistiche legate alla volontà della committenza. 

E, in effetti, le motivazioni delle scelte formali erano determinate da esigen
ze diverse, magari di segno opposto, come, ad esempio, il desiderio di creare nel
la parrocchia un polo emergente tra le basse case dei borghi operai, oppure la ri
cerca di decoro per integrarsi nell' ambito delle eleganti abitazioni borghesi, come 
è appunto il caso del composto eclettismo della Chiesa degli Angeli Custodi in 

1. Nonostante l'assenza di un piano regolato
re generale che stabilisse i criteri di crescita della 
città dal punto di vista abitazionale, da quello dei 
servizi e dell' apparato produttivo, vennero via via 
stabilite, soprattutto nella seconda metà dell'Ot-

tocento, delle norme per i diversi problemi emer
genti. Il primo piano regolatore si ebbe soltanto nel 
1908, sotto la spinta delle lotte operaie, e fu allora 
che venne formulato un programma per dotare di 
servizi i quartieri . 
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via Avogadro, la cui elegante casa parrocchiale ben si armonizza col vicino Palaz
zo Gani dell' architetto Angelo Reycend 2. 

Comunque, qualsiasi siano le loro forme, le parrocchie dei borghi popolari 
sono finalizzate alla funzione di «servizio». Dato l'incremento della popolazione, 
le vecchie parrocchie del centro non erano più in grado di assolvere alle funzioni 
connesse con gli usi di una popolazione prevalentemente cattolica - matrimoni, 
battesimi, funerali - ed anche per quanto riguarda i servizi religiosi - vespri 
e messe - esistevano molte difficoltà in quanto gli immigrati dalle povere cam
pagne del Piemonte - più legati alla chiesa di quanto non accadesse per gli abi
tanti di città - faticavano a coprire le distanze tra le borgate e il centro. 

Inoltre, i compiti assistenziali costituivano un problema non indifferente: da
ti i forti squilibri sociali e le sacche di grande miseria create dall'imponente af
flusso migratorio dalle campagne alla città nella prima fase dell'industrialesimo, 
negli anni che corrono tra le guerre risorgimentali e il trasporto della capitale a 
Roma, risultava difficile porre rimedio ai mali sociali connessi con le violente tra
sformazioni in atto e ben presto si affermò la presenza delle parrocchie e delle 
pie istituzioni con mense per malati e poveri, scuole domenicali, oratori, ecc. 3. 

Dal punto di vista delle scelte formali, si era, comunque, voltata decisamente 
pagina rispetto allo stile classicheggiante che aveva avuto un modello in superato 
nella Gran Madre di Dio e che, nella sua tardiva diffusione, ancora per decenni, 
connoterà i centri minori del Piemonte. L'acquisita capacità di analisi del patri
monio del passato, sotto la spinta delle ventate romantiche, determinerà la ten
denza ad assumere modelli dal mondo medioevale, in particolare, dalle grandi co
struzioni gotiche. 

In effetti nel Medioevo era stata l'edilizia religiosa a costituire il più alto e 
complesso raggiungimento capace di esprimere le forze spirituali, religiose e arti
stiche che l'avevano animata e, tuttora, nella nostra vecchia Europa l'antico cen-

2. Nell'ambito di un gusto dichiaratamente 
eclettico e di decoro si ebbe nel 1884 la ristruttu
razione della chiesa e della canonica della Parroc
chia dei SS. Angeli Custodi ad opera di Giuseppe 
Tonta (cfr. G.l. ARNEUDO, Torino Sacra, Torino, 
Giacomo Arneodo Editore, 1898) nella zona di 
nuova urbanizzazione a livello qualificato subito a 
ridosso di corso Vittorio Emanuele. Mentre le for
me della chiesa si legano con molte libertà al gusto 
medioevaleggiante, la corretta eleganza di matrice 
eclettica degli annessi si armonizza felicemente con 
1'adiacente Palazzo Gani, con accesso dai portici 
di corso Vittorio 92, eretto negli stessi anni e che 
costituisce il capolavoro di Giovanni Angelo Rey
cend (1843-1925). 

3. Torino non ebbe per certo gli abissi di de
gradante miseria della città di Londra, tuttavia negli 
anni della incessante crescita urbana, causata dalla 
immigrazione dalle povere campagne del Piemon
te, 1'assenza di adeguate strutture di sostegno la
sciava le parti più povere della popolazione in con-
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dizioni di mera sussistenza (cfr. G . M. BRAVO, 
Torino operaia. Mondo del lavoro e idee sociali nel
l'età di Carlo Alberto, Torino, Fondazione Einau
di, 1968; SPRIANO, Storia di Torino operaia e socia
lista, Torino, Einaudi, 1977; E. MAGRINI, Il risultato 
dell'inchiesta referendum sulle abitazioni popolari in 
Torino, in «Riforma Sociale», a. XIII, 1906, p. 
136; G . C. CARCANO, La cultura nelle città industria
li : nuovi rapporti tra cultura, città e suburbio indu
striale, in «Torino», 1967). Alle durissime condi
zioni di vita cercarono di porre sollievo, accanto 
alle opere pie, le società di Mutuo Soccorso di cui 
si registra una grande fioritura. (Cfr. G. MARZO
RATI, Guida di Torino Commerciale e amministrati
va, Paravia a partire dal 1898; La patria, geografia 
d'Italia. La provincia di Torino, a cura di G. S. Straf
forello, Milano-Roma-Napoli, 1907 sec. e si veda 
inoltre 1'esauriente saggio di D. ROBOTII, Le socie
tà di Mutuo soccorso, la Solidarietà operaia da vo
lontariato privato a rete di istituzioni sociali, in «Pie
monte Vivo», n. 4, 1987, Torino) . 



tro di città e paesi, grandi o piccoli che siano, si polarizza attorno alle grandi chiese 
del passato. 

Le enormi cattedrali francesi e tedesche affascinarono per tutto l'Ottocento 
romantico colti viaggiatori, letterati ed artisti - ma, per certo, nell'Italia dalle 
cento città, non occorreva fare molta strada per trovare modelli cui ispirarsi. In 
una seconda fase, nel paese che ha da poco conseguito la propria unità nazionale, 
in unerescendo di consapevolezza culturale, l'interesse si aprirà a tutti gli stili 
storici, dal rinascimento al barocco, al rococò e, nel vastissimo repertorio di ele
menti, talora assemblati liberamente, si precisa la finezza puntiglio sa dell'ecletti
smo che, per altro, trionfa, specie nella nostra città, nella edilizia civile 4 . 

Maggiore attenzione merita la prima fase di ritorno del gotico, comunemente 
detto neogotico, per il peso culturale che esso ebbe assieme al romanticismo let-

4. A prescindere dalle guide, tra cui la più com
pleta è quella già citata, edita da Paravia, opera di 
G. Marzorati, particolarmente utile, anche per ri
costruire il contesto'urbano originario in cui le chie
se si trovavano, l'architettura sacra di Torino e del 
Piemonte non ha suscitato molto interesse. A par
tire dagli ultimi decenni, in occasioni di ricorren
ze particolari, si sono avute interessanti monogra
fie , di cui avremo modo di parlare nel prosieguo 
di questa trattazione. Interessante è la panorami
ca della Guida dell'Architettura Moderna (A. MA
GNAGHI, M. MONGE, L. RE, Torino, Designers Riu
niti Editori, 1982) in cui è un rapido excursus dal 
neoclassicismo ad oggi. Da questo volume citiamo 
il brano riferito alla nostra particolare situazione 
(p. 30) : 
«Più che intrinseca rilevanza architettonica (peral
tro talora trascurabile) le numerose architetture to
rinesi della seconda metà dell'Ottocento sono ge
neralmente caratterizzate dal rapporto con la città, 
talvolta nel suo insieme, più spesso a scala di quar
tiere, dove si localizzano sovente in posizioni cen
trali, sia per maggiore accessibilità, sia per il mi
nor costo delle aree rispetto a quelle che 
fronteggiano gli assi urbani. La scelta stilistica .. . 
pare connessa più a indirizzi di gusto eclettico e 
alla tradizione, che al contenutismo ideologico che 
aveva accompagnato in tutta Europa il revival go
tico della architettura sacra, né questi edifici paio
no portare contributi alla problematica tecnico co
struttiva della architettura eclettica, a causa anche 
delle loro modeste dimensioni, semmai è da rileva
re la ricerca verso tecniche d'ornamentazione ri
petitive ed economiche (fregi in terracotta, tessi
ture nel paramento murario) non sempre prive di 
spunti originali ». Si vedano inoltre le schede e il 
saggio di M. LEVA PISTOI, Le chiese a Torino tra Ot
tocento e Novecento , p. 821 sgg., in Beni culturali 
e ambientali nel Comune di Torino, a cura di V. Co
MOLI MANDRACCI, Torino, Società degli Ingegneri 

e degli Architetti in Torino, 1984. Impossibile co
munque esaminare tutte le costruzioni religiose sor
te in questi anni; di un certo numero di esse si tratta 
nell'opera più completa sull'edilizia religiosa del se
colo scorso di G . 1. ARNEuDo, Torino Sacra cit ., e 
per dare un'idea della vastità del fenomeno diamo 
un elenco delle più importanti : Beata Vergine del
le Grazie (Crocetta, G . Ferrari d 'Orsara, 1889); 
Gesù Nazareno, Via Duchessa Jolanda (Giuseppe 
Gallo, 1913); Immacolata Concezione, Via Nizza 
(Enrico Mottura, 1909); Madonna degli Angeli, Via 
Carlo Alberto (ristrutturata da Carlo Ceppi) ; 
Basilica-Santuario di Maria Ausiliatrice, Via Cot
tolengo (Spezia, 1868); Nostra Signora del Buon 
Consiglio, Via Curtatone (Giovanni Salvadori di 
Wisenhof, 1911); Nostra Signora della Pace, Via 
Malone (Don Mossotto, 1892); Nostra Signora del
la Salute, Via Vibò 27 (Angelo Reycend, 1913); No
stra Signora del Suffragio, Corso Casale (Giovan
ni Battista Ferrante, 1874); Nostra Signora del 
Suffragio e S. Zita (Edoardo Arborio Mella e Fran
cesco Faà di Bruno, 1876); Patrocinio di S. Giu
seppe, Via Biglieri (1920); S. Alfonso, Corso Tas
soni (Giuseppe Gallo, 1895); SS. Angeli Custodi, 
Via Amedeo Avogadro (Giuseppe Tonta, 1884); S. 
Antonio da Padova, Via S. Quintino (Porta, 1883); 
S. Barbara, Via Assarotti (Pietro Carrera, 1869); 
S. Bernardino, Via S. Paolo (Giuseppe G allo , 
1893); Sacro Cuore di Gesù, Via Nizza (Edoardo 
Arborio Mella, 1877); Sacro Cuore di Gesù, Via 
Villa della Regina (1892); Sacro Cuore di Maria, 
Via Morgari (Carlo Ceppi, 1889); S. Gaetano di 
Thiene, Regio Parco (Lorenzo Rivetti, 1882); S. 
Giovanni Evangelista, Corso Vittorio Emanuele II 
(Edoardo Arborio Mella, 1882); S. Giulia (Giovan
ni Battista Ferrante, 1866); SS. Redentore, Via 
Cocchi (Giuseppe Gallo, 1894); Santuario della 
Vergine Addolorata, Corso Moncalieri (Giuseppe 
Gallo, 1892); Vergine SS . Carità, Corso Unione So
vietica (Crescentino Caselli, 1884). 
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terario e filosofico, assunse infatti una portata etico sociale nei confronti di un 
rinnovamento artistico associato agli ideali dell' artigianato medioevale e dei si
gnificati simbolici della architettura gotica. Anche da noi ebbero peso le idee, 
rifluite dall'Inghilterra dove Pugin, Ruskin e William Morris avevano predicato 
l'amore per il buon lavoro artigianale e l'onestà del trattamento dei materiali, as
sieme all' apostolato dell' arte educatrice, dell' arte, cui, in ultima analisi, spetta 
il compito di trasformare la società messa in crisi dall'industrialesimo 5. A Tori
no queste istanze vennero parallelamente portate avanti da letterati ed artisti lai
ci come Giacosa e D'Andrade e da colti studiosi guidati da ideali religiosi quali 
Edoardo Arborio Mella. 

Pur con molte palesi infedeltà, il gusto medioevaleggiante era destinato a du
rare a lungo - come ci testimonia la «gotica» parrocchiale di Sezzadio del primo 
Novecento 6 - e, tuttavia, le richieste di una committenza non colta finirono 
con introdurre assemblaggi di stili diversi, talora così curiosi che, con termine 
più recente, potremmo definire kitsh. Ne è eloquente esempio la chiesa di Santa 
Maria della Pace 7, progettata dallo stesso parroco, don Mossotto, o anche 1'0-

5. Anche in Torino il filone medioevaleggian
te ha molti risvolti e diversi livelli, dall 'impeto quasi 
mistico di Edoardo Arborio Mella e G. B. Ferran
te, alle libere mode di Francesco Gallo, alle acute 
istanze culturali di D'Andrade, fino ai risvolti so
ciali di Brayda. Nell'intrico di rimandi diversi il le
game più vivo è sempre con !'Inghilterra. Per cau
se di lavoro o per motivi culturali, industriali, 
letterati , artisti si erano trovati a Londra e cono
scevano le Houses of Parlament di Barry e Pugin, 
nonché le Laws Courts di G. E. Street. Delle risu
scitate glorie del medioevo Pugin fu un vero e pro
prio banditore allorché ne predicò la rinascita nei 
«Contrasts »; in quest' opera, egli teorizza che l'ar
chitettura deve trarre la sua fisionomia dalla im
mediata evidenza dei mezzi strutturali accostandosi 
in ciò all'ideologia del personaggio che, per i suoi 
dichiarati interessi sociali, gli è agli antipodi, Wil
liam Morris. Di grande importanza furono anche 
gli scritti di John Ruskin in particolare le «Seven 
Lamps of Architecture» in cui si esalta la brillante 
policromia del gotico italiano. A proposito dei le
gami con la Gran Bretagna, va inoltre rilevata la 
presenza nel nostro paese del grande architetto in
glese Street, sopra citato, il quale eresse a Roma 
la chiesa di San Paolo in via Nazionale - unica 
gemma nell' ambito speculativo di De Merode -
nel cui interno è il celebre mosaico absidale di Bur
nes Jones. 

6. Documento, invero singolare, della persi
stenza del gusto gotico in Piemonte è il rifacimen
to della parrocchiale, della cittadina di Sezzadio nel
l'Alessandrino. Il monumento fu progettato dal 
bolognese Giuseppe Gualandi, nei primi lustri del 
Novecento in grandiose forme gotiche. Appena ter-
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minata la parrocchiale, nella stessa Sezzadio ven
ne costruito il Municipio in forme medioevaleggian
ti, ma il Gualandi - che in gioventù si era formato 
nella cerchia del più puro medioevalesimo bologne
se col Rubbiani - continuò la sua opera nella zo
na con la monumentale chiesa di Fontanile. Con 
ciò parve acquisire fama nazionale, tant'é che ne
gli anni del primo conflitto mondiale eresse a Ro
ma, nel nuovo quartiere Prati, una parrocchiale go
tica colla tecnica del cemento armato (cfr. Gotico, 
neogotico, ipergotico. Architettura e arti decorative a 
Piacenza, 1856-1915, a cura di Marco Dezzi Bar
deschi, Piacenza, Grafis Edizioni, 1984) . 

7. La chiesa di Nostra Signora della Pace in 
corso Giulio Cesare angolo via Malone - analo
gamente a quella del Patrocinio di San Giuseppe 
in via Biglieri - è opera del parroco stesso improv
visatosi progettista e costruttore. A proposito del
la prima si legge (Guida dell'architettura moderna di 
Torino, già citata, p. 32): « ... nella chiesa di No
stra Signora della Pace ... , grande costruzione a cro
ce greca, disposta diagonalmente rispetto alla fronte 
del corso e quindi priva di una vera e propria fac
ciata (tipo edilizio senza riscontri coevi) il riferi
mento stilistico - romanico-bizantino - è trasceso 
dalla concretezza della costruzione, d'incerta attri
buzione, ma gestita dal parroco, Don Mossotto. Più 
che nell'imponente mole dell'esterno, corrisponden
te all' ampia spazialità interna, nell' arredo e nei det
tagli dimostra la sua faticosa realizzazione di chie
sa di sobborgo popolare e testimonia, come l'edilizia 
povera coeva una cultura e una tecnica alternative 
al decoro borghese ... riferibili invece alla divulga
zione popolare degli esempi e degli schemi della sto
ria dell' arte». 



pera di un costruttore fecondo come Giuseppe Gallo 8, ma pronto a lavorare in 
stili diversi, proprio come accadde ad architetti coevi in Inghilterra o in Germania. 

Come contropartita alle troppe libertà si registra la costante presenza di un 
diligente mestiere, sorretto da una pervicace analisi dei diversi elementi che è 
il denominatore comune dell' eclettismo ottocentesco. Questa temperie, pur nelle 
modeste accezioni formali, oggettivamente parlando, è la principale connotazio
ne del patrimonio chiesastico della città di Torino a partire dagli anni Sessanta 
dell'Ottocento fino ai primi decenni del nostro secolo. Così, al di là del valore 
documentario, si precisa nella varietà delle forme, una comune aria di famiglia 
e, per certo, a distanza di un secolo e coll' aggiunta della patina del tempo, quelle 
costruzioni finiscono per avere un sottile e persuasivo fascino, sia che si tratti 
di piccole chiesette ormai soffocate dal contesto mqderno come San Michele in 
via Genova 9, che di costruzioni più importanti, va10rizzate dalla conservazione 
del sito, come la Parrocchia del Regio Parco nell'ansa del canale presso l'impo
nente mole della settecentesca Manifattura Tabacchi lO. 

Le costruzioni religiose sorte in Torino sotto il patrocinio di Don Bosco ri
flettono, come è naturale, la situazione che siamo venuti fin qui illustrando. 

La più antica fondazione, la Basilica-Santuario di Maria Ausiliatrice, che do
mina con la sua mole il povero abitato ai margini della città, obbedì a scelte non 
colte, ma per certo, quelle statue dorate e quel grande cantiere per anni in attivi
tà, erano, d'un lato, assai adatti a colpire l'immaginazione popolare e, dall'altro, 
ciò facilitava le esigenze indispensabili all' assistenza e all' educazione dei giovani 
diseredati che stava più a cuore a Don Bosco di quanto non fossero i buoni gusti 
formali. 

Per contro, nella Chiesa e nel Collegio di San Giovanni Evangelista - comu
nemente detto di San Giovannino - nonostante l'istituzione obbedisca alle stes
se finalità assistenziali educative, la rigorosa scelta stilistica goticheggiante, spec-

8. A Giuseppe Gallo, originario del piccolo 
centro di Caramagna, nella provincia di Cuneo, e 
attivo dal 1892 fino al 1930, si devono i restauri 
di numerose chiese del Piemonte. Tra esse ricor
diamo la facciata baroccheggiante della chiesa di 
Santa Maria Assunta del Santuario di Crea e il ri
facimento della chiesa gotica di Santa Maria della 
Pace a Cavallermaggiore. Alla sua varia esperienza 
di restauratore si ispirano, di conseguenza, le sue 
possibilità di accontentare i diversi desideri dei 
committenti: mentre Santa Maria della Neve a 
Monforte d'Alba e San Bernardino a Borgo San 
Paolo di Torino sono ispirate allo stile gotico, sem
pre a Torino la chiesa delle Suore del SS. Reden
tore di via Cocchi, vi incorpora suggestioni braman
tesche e il Santuario della Vergine Addolorata in 
corso Moncalieri di forme baroccheggianti. 

9. Anche se non è possibile ricuperare la vicen
da progettuale e il nome del costruttore, pur dota
to di buona cultura medioevalistica, si sa che la 
chiesetta di San Michele Arcangelo fu voluta fon
dare dai parroci della chiesa del Sacro C uore di Ge-

sù e del Patrocinio di S. Giuseppe per il Borgo se
mirurale e produttivo delle Molinette, che fu 
cancellato, negli anni Trenta del nostro secolo, dalla 
costruzione dell'Ospedale di San Giovanni, appun
to comunemente detto delle Molinette in virtù del
l'antico nome del sito. La piccola chiesa in cotto, 
colla canonica e campanile, doveva un tempo esse
re il suggestivo centro della zona con piccole case 
ed orti digradante verso il fiume, che, in quel pun
to, aveva un traghetto di barche. 

lO. La chiesa di San Gaetano di Thiene, ope
ra dell'ingegnere Lorenzo Rivetti che la eresse nel 
1882, è caratterizzata da una forte bicromia e, nel 
libero assemblaggio di motivi tratti dalle antiche 
tradizioni, ha un decoro severo dovuto alla sua po
sizione di risalto nell' ambito di una delle più anti
che zone operaie di Torino, dominata dalla com
patta mole della Manifattura Tabacchi, opera 
dell'architetto Giovanni Battista Feroggio. L'aver 
conservato intatto il contesto permette la lettura 
integrale e un po' nostalgica del mondo tardo ot
tocentesco. 
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chio e simbolo di spiritualità religiosa, si deve al progettista Arborio Mella cui 
Don Bosco affidò i lavori. Quest'ultimo, quasi a compenso coi durissimi scontri 
con un altro prelato famoso - Francesco Faà di Bruno 11 - che gli aveva im
pedito di terminare coerentemente i lavori per la chiesa di Santa Zita in Borgo 
San Donato, seppe intonare la nuova chiesa alle valenze medioevaleggianti del 
sito. L'amore per il Medioevo condizionerà anche l'edicola costruita come tomba 
dall' architetto salesiano Don Vespignani presso il Collegio di Valsalice e la suc
cessiva cappella con uno stile eclettico più corsivo, ma di quella decorosa compo
stezza, per altro comune a molte delle costruzio1)i sacre del Piemonte al volgere 
del secolo. 

Attualmente, il complesso della «cittadella» salesiana, subordinata alla mole 
del tempio dedicato a Maria Ausiliatrice 12, si affaccia su una piazza incentrata 
al corso Regina Margherita: spazio di uso e significati sociali fortemente caratte
rizzato dalle quinte edilizie omogenee che inglobano la basilica ed i monumenti 
celebrativi. Se quello spazio ha assunto valore ambientale, grazie al rigoroso im
pianto pianimetrico di fine Ottocento, fino al 1850 la zona non aveva ancora una 
precisa configurazione: non era più campagna ma non era ancora città ... piccole 
case rurali e cascine a corte, fabbriche e modeste officine sfruttavano i canali de
rivati dalla Dora 13. Il terreno acquitrinoso, la vicinanza del Manicomio e del 
Cottolengo, nonché la antica localizzazione della forca per le pene capitali ne fa-

11. A proposito del dissidio scoppiato tra il 
progettista e il committente, resta un carteggio, stu
diato da Ennio Innaurato (L 'opera ingegneristica ed 
architettonica di Faà di Bruno nell'inserimento dia
lettico del revival torinese espresso dalla cultura ar
chitettonica di Arborio Mella, in «Bollettino Socie
tà di Archeologia e Belle Arti», Torino, nn. 32, 33, 
34, 1978) in cui si sottolinea come per Faà la po
vera spiritualità presente nel Borgo aveva bisogno 
di punti evidenti e manifesti ove appoggiarsi e far 
convergere la propria sensibilità religiosa, esprimen
dosi in forme di devozione e di pietà particolarmen
te bisognose di riferimenti vistosi. Per contro, Ar
borio Mella considerò un grande tradimento le 
modifiche liberamente aggiunte, sia all'interno che 
all' esterno e giunse a scrivere: «Ma lo sconcio più 
grave recato alla costruzione consiste nel barbaro 
modo e strano con cui ne fu sfigurata la cupola 
esternamente. Anzitutto, scelte per coprirla tegole 
in cemento, pare che il fabbricante di queste abbia 
voluto profittarsene per dare un saggio, e fare una 
esposizione di colori vivaci che nei prodotti di quel 
materiale si possono ottenere, e una volta entrati 
in simile via di coraggioso policromismo, si tinteg
giarono con procaci ocre gialle e rosse le pareti ver
ticali, che s'erano forse elevate in muro ordinario 
invece che fare il paramento laterizio che era chie
sto dalla natura della costruzione e dal nesso in
scindibile fra la cupola e la facciata, che erano le 
parti più visibili dall' esterno rimanendo chiusi i 
fianchi in cortili privati» (cfr . La chiesa della Ma
donna del Suffragio in Torino, estratto da «Ingegne
ria civile e le arti industriali», III, 1876, n. 1-4). 
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12 . La crescita della città ha in qualche modo 
diminuito lo spicco polarizzante della Basilica e tut
tavia ne ha riqualificato il sito con la presenza de
gli edifici residenziali d'affitto spesso ospitanti ne
gozi, di caratteri uniformi, tipici della fine 
dell'Ottocento e gli inizi del nostro' secolo. Atte
nuato il senso della direttrice di corso Valdocco, 
che puntava sulla cittadella salesiana, dato il traf
ficatissimo incrocio, resta comunque salva l'eviden
za tipologica del sito. In particolare le quinte che 
impaginano la chiesa - chiaramente ispirate a con
simili e qualificati modelli urbani, quali ad esem
pio la più grandiosa soluzione di Porta Palazzo -
hanno un carattere di nobile ampiezza. Il portica
to terreno da ambo i lati si collega a edifici paralle
lepipedi di più ordini sullo zoccolo a finte bugne, 
scandite da lesene il cui gusto severo riprende una 
tematica urbana al Promis. (Cfr. Beni culturali e am
bientali del Comune di Torino cit.). 

13. Le derivazioni del canale dei Molassi for
nivano energia idraulica alla paleoindustria della cit
tà. Complessi produttivi di varia entità si erano in
sediati cosÌ a Valdocco, San Donato e Porta 
Palazzo. In queste zone contigue avevano cosÌ tro
vato posto i Mulini Feyles, folloni, frise , filatoi oggi 
scomparsi, la conceria di Sua Maestà (poi Challier), 
la fabbrica di canne da fucili Vandel (ora Fiat Fer
riere), la conceria Mabone (poi Durio), la Polve
riera dell' Arsenale, il Filatoio Galleani ed i Molas
si, ossia i Mulini di Città di cui resta tuttora traccia. 
A questo proposito si confronti il volume Acque, 
ruote e mulini a Torino, a cura di G. BRACCO, Tori
no, Archivio Storico della Città di Torino, 1988. 



cevano un sito poco appetibile 14. E, tuttavia, vi affluivano i diseredati senza la
voro, la povera gente senza casa e i vagabondi bisognosi di tutto. Ad essi, ed in 
particolare ai più giovani, si indirizzò, fin dal suo arrivo in città, Don Bosco ra
dunandoli in quelli che erano locali di fortuna nella cosiddetta casa Pinardi. Via, 
via, nel corso del tempo, grazie a donazioni e lasciti, con acquisti e accorte per
mute, egli venne acquisendo gli spazi che man mano organizzava secondo le esi
genze del momento, senza un piano globale preciso. Tale tecnica di crescita per 
gemmazione, - portata avanti anche dopo la sua morte - creò nel complesso 
delle adiacenze della basilica quel continuo susseguirsi di cortili, porticati, bracci 
di fabbrica moderatamente simili, che trovano la loro unità nella stessa semplici
tà delle forme mediata dall'edilizia popolare ottocentesca e nella puntiglio sa con
servazione in ottimo stato 15 . 

È anche vero che i restauri e i continui rifacimenti sono un modo come un 
altro di distruggere i caratteri originari, come è appunto il caso della piccola Chiesa 
di San Francesco di Sales, incorporata e soffocata dalle quinte architettoniche 
completate nel momento in cui la zona ricevette il suo assetto definitivo, col pro
lungamento dell' asse vettore di corso Regina e il conseguente tracciamento di una 
viabilità ortogonale. In una fotografia del 1878, la piccola costruzione si legge 
nitidamente: non è molto diversa dalla cappella del non distante Cottolengo, per 
altro opera di Alessandro Antonelli, con l'armonica facciatina piatta un po' clas
sica, con quell' arco sopra l'ingresso, il frontoncino a più profilature; il modesto 
tozzo campanile sulla destra. 

Nell'occasione dell'acquisto di casa Pinardi - di cui una pittura murale nei 
porticati del cortile adiacente alla chiesa, documenta fedelmente l'aspetto - Don 
Bosco fece stimare il terreno e la casa da un giovane ingegnere appena laureato, 
Antonio Spezia. Da questo incontro casuale scaturì la commissione dei progetti 
per una grande chiesa a croce latina sormontata da una cupola, dedicata a Maria 

14. In G.I. ARNEUDO, Torino Sacra cit ., si leg
ge a proposito del sito: «A titolo di curiosità stori
ca, e poiché potrà parere inesplicabile il nome del
la regione ove sorge la chiesa e del corso che da via 
Garibaldi conduce al Santuario dell' Ausiliatrice, di
remo che questa antichissima denominazione, per 
comune consenso di eruditi, trae la sua origine dalla 
contrazione delle parole Vallis occisorum poiché in 
questa località si giustiziarono - e fu per lunghis
simo tempo - i condannati a morte . Ciò riceve
rebbe conferma della tradizione popolare che de
signava - ed oggi ancora similmente designa -
col nome assai triviale di Rondò della forca, illar
go che si apre alla fine di corso Valdocco, quando 
questo sbocca in Corso Regina Margherita. V'ha 
ancora chi opina, forse con minor fondamento, che 
il nome di Vallis occisorum sia stato dato a questa 
regione in seguito al martirio dei Santi Solutore, 
Avventore ed Ottavio, avvenuto sulle sponde del
la Dora ». 

15. La situazione del territorio di Valdocco vie
ne cosÌ descritta da una fonte dell'epoca (A. BUF
FA, La Chiesa di San Giovanni Evangelista in Tori-

no, Torino, Tipografia Libraria Salesiana, 1882) : 
«Nel 1841 dalla oscurità della vita privata passava 
in Torino il giovane sacerdote Don Bosco. Nella 
parte più settentrionale della città, dove il bisogno 
era altrettanto non curato, quanto grande, egli, la
sciando i contemporanei a filosofare sull'idea, che 
l'educazione dei giovani d 'oggi, adulti domani e so
vrani più tardi delle sorti della patria, è di caparra 
dell' avvenire, volgeva alla pratica utilità questa base 
teorica, e attirava attorno a sé un buon numero di 
fanciulli della regione Valdocco e di altre, forse po
co meno ignoranti delle cose di fede dei lontani sel
vaggi della Patagonia. 
Dopo lunga serie di peripezie, accresciuto lo zelo 
dei giovani catechizzati, ed appalesatisi i nobili sen
si e l'instancabile operosità di lui, poté erigersi un 
monumento a Maria Ausiliatrice, augusto tempio 
ora attorniato da vasto edificio, dove, accanto alla 
religione si coltivano gli studi e le industrie. 
La fermò sua sede quest' apostolo di gioventù, e di 
là stende ora il potente soffio della sua carità per 
tutta la penisola, e dal centro della civiltà allarga 
le benefiche braccia ai due mondi ». 

313 



Ausiliatrice, che Don Bosco asserì essergli stata dettata dalla stessa Madonna ap
parsagli in un sogno, come ebbe a scrivere più tardi nelle Memorie. 

L'insieme del lavoro progettuale, redatto quasi con arida precisione scolasti
ca, per certo in contrasto colla pratica di un periodo in cui i progetti architettoni
ci erano dei piccoli capolavori, non fa onore al progettista; comunque, con qual
che indugio, variamente interpretato dalle fonti 16 , l'autorizzazione fu concessa 
e, nel 1868, la chiesa poté essere consacrata. 

I modelli stilistici incentrati sulla divulgazione popolare degli esempi e degli 
schemi della storia dell' arte nascevano, forse, dalla memoria scolastica del giova
ne costruttore e dai vaghi sogni del committente 17, ansioso di dare alla Basilica, 
centro di pellegrinaggio mariano, il carisma di un eccezionale splendore di mar
mi, stucchi, statue. Un' operazione analoga, del resto, proprio negli stessi anni, 
conduceva Faà di Bruno colla cupola e il campanile di Santa Zita, in cui le sfavil
lanti policromie davano spettacolare risalto al complesso religioso, polo di sma
glianti gioie paradisiache nella tetra atmosfera di Borgo San Donato. 

Dall' assemblaggio di motivi e dalla ridondanza decorativa, la Basilica dell' Au
siliatrice trae, comunque, l'imperiosa monumentalità e la selvaggia bellezza di un 
genuino documento della cultura popolare. 

Nelle guide e nelle descrizioni coeve, a parte il coro di ammirazione per il 
prodigio della pietà e la grandezza della mole, si nota un disorientamento, che 
per altro è comune alle fonti coeve e a quelle moderne, al momento di definirne 
lo stile, indicato ora come «classico», oppure «palladiano» o ancora «rinascimen
tale» 18 . Infine, si tratta di un prodotto eclettico, come si è detto, mediato dai 

16. Gli indugi che intercorsero tra la presen
tazione del progetto e l'inizio dei lavori, forse do
vuti al fatto che si attendevano i finanziamenti del 
Comune, fu interpretato da alcune fonti in modo 
diverso e non si sa quanto attendibile . Nella Gui
da di C. A. PICCABLOTTO (Come Torino, voI. II, To
rino, Edizioni Il Capitello, 1986, p. 175) si legge : 
«Il primo progetto venne bloccato dalla Commis
sione edilizia Comunale poiché revoca l'indicazio
ne " Nuova Chiesa a Maria Ausiliatrice " ritenuta 
'impopolare, inopportuna e tinta di bigottismo' co
me si legge nella motivazione. Il progetto fu appro
vato in seguito con la semplice dicitura" Chiesa di 
V aldocco " ». 

17. Nelle Memorie Biografiche Don Bosco rie
voca un sogno che ricorda aver fatto in un tempo 
ormai lontano, nel 1845. Ed in quelle righe c'è la 
forte volontà di convincere e la capacità di presa 
sul popolo che poi condizionano il non stile della 
sua basilica prediletta : «La Madonna mi fece ve
dere una chiesa assai grande. Poi , conducendomi, 
in un tratto di terreno coltivato, mi soggiunse: In 
questo luogo, dove i Gloriosi Martiri di Torino, Av
ventore, Solutore e Ottavio offrirono il loro mar
tirio, su queste zolle che furono bagnate e santifi
cate dal loro sangue, voglio che Dio sia onorato in 
modo specialissimo. Così dicendo, avanzava un pie
de posandolo sul luogo dove avvenne il martirio e 
me lo indicò con precisione ». 
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18. Per quanto riguarda le fonti documentarie, 
oltre alle scarne citazioni della già menzionata Gui
da Marzorati, va ricordato G. L ARNEuDo in Tori
no Sacra cit .. L'autore scrive: «Fu affidato il dise
gno dell'erigenda chiesa all'ing. cav. Antonio La 
Spezia, il quale, combinando in stili diversi allestì 
un progetto abbastanza grandioso e piacente per 
l'attuazione del quale piovvero oblazioni ... la fac
ciata di aspetto assai grandioso venne negli ultimi 
restauri abbellita da decorazioni ed ornata di sta
tue, lavori e fregi di artisti torinesi ... né meno son
tuoso è l'interno a croce latina». Molti i riferimenti 
alla costruzione sulla stampa quotidiana e periodi
ca dell'epoca da cui ricaviamo la curiosa notizia che 
i benefattori, i quali si sobbarcavano spese per il 
tempio, apponevano la loro firma sui mattoni poi 
usati per la costruzione. 
Una accurata descrizione della basilica prima del
l'ampliamento si ha in L. CHIESA, Torino e le sue 
glorie religiose, Torino, Tip. E. Schioppo, 1930, in 
cui si legge: «La maestosa facciata è in stile tardo 
rinascimentale solcata da quattro colonne corinzie 
che sorreggono il timpano del frontone, tra le co
lonne i bassorilievi ... La grande cupola ... fu innal
zata con una generosa elargizione ... l'interno ad 
unica navata a croce latina è assai sontuoso, inte
ramente rivestito di marmi policromi (una cinquan
tina di qualità di colori diversi), sui quali predomi
na il giallo intenso che facilita il raccoglimento e 



modelli più vari, non ultimi, gli echi dei modelli locali di Pellegrino Tibaldi. Nel
la fronte, colonne di marmo rosato sorreggono l'architrave sormontato dal timpa
no; all'incontro dell'unica navata col transetto, sorge una immane cupola fian
cheggiata da due campanili; questi, del pari della cupola, sono coronati da statue; 
e ancora statue e rilievi ricompaiono in ogni parte della chiesa poiché senza pause 
nel ricorso decorativo. 

Nell' occasione del cinquantenario della morte del fondatore 19, con una disin
voltura, per certo eccessiva, la chiesa venne ampliata duplicandone lo spazio ab
sidale con l'aggiunta di una seconda cupola diversa e più piccola della prima e 
di cappelle a fianco dei bracci terminali del transetto, anche queste diverse dalle 
adiacenti di forme arcuate, con un coronamento a spioventi e ampi finestroni. 

Da tali modifiche risulta soprattutto alterata l'unità della vista interna fonda
ta sull'effetto del grande invaso della cupola che subordinava a sé lo spazio della 
navata, fatto che distrugge l'organico rapporto - per altro compromesso dagli 
eccessi decorativi - tra i poderosi pilastri, i pennacchi, gli arconi e la luce che 
esalta l'alleggerimento progressivo degli elementi della cupola. 

Nello stesso periodo in cui prende forma la cittadella salesiana, Don Bosco, 
consolidando l'iniziativa di un altro centro salesiano nei pressi di Borgo San Sal
vario, inizia un fitto lavorìo di scambi e acquisti nella zona tra il viale del Re 
- attuale corso Vittorio Emanuele - e corso Massimo d'Azeglio 20, in cui già 
esistevano una cappella ed un oratorio dedicati a San Luigi ed una scuola destina
ta a contrastare l'azione di proselitismo svolta dal vicino Tempio Valdese 21. Il 

la preghiera». E, per concludere il discorso critico 
della Guida dell'architettura moderna di Torino (già 
citata) in cui si legge (pp. 31-32): «La grande basi
lica neo-rinascimentale che suggella la città salesiana 
in Valdocco, Maria Ausiliatrice, su progetto iniziale 
dell' architetto Spezia, appare anomala negli indi
rizzi di gusto coevi, sebbene il protrarsi dei lavori 
e delle decorazioni interne nel nostro secolo ren
dano difficile una precisa definizione di tempo e 
di tendenza ». 

19. Nella Guida già citata Come Torino, a pro
posito dell ' ampliamento della chiesa si legge : 
«L'edificio costruito dal Santo nella gioventù fu 
presto insufficiente a contenere i fedeli e i pelle
grini, sempre pi~ numerosi. Nel 1935 iniziarono i 
lavori di ampliamento, appena un anno dopo la san
tificazione del fondatore, inaugurati il 9 giugno 
1938 in occasione del cinquantenario della morte 
di S. Giovanni Bosco». 

20. Particolare risalto ebbe, dopo lo sposta
mento della antica Piazza d'Armi per far posto al
la stazione, lo sviluppo del quartiere polarizzato sul 
viale del Re, tra il Borgo Nuovo e il Valentino, an
che per i passeggi che avevano l'agio di valicare il 
fiume sul ponte .in ferro Maria Teresa e la presen
za del" Valentino. È comunque a partire da' questo 
settore di Torino, procedendo lungo la grande ar
teria centrale, che si rilevano le presenze di edifici 
sacri e civili ispirati al gusto medioevaleggiante. 
A proposito delle due Caserme Pugnani va rileva-

to che in questo tipo di edifici, al fine di conferire 
decoro e imponenza, divenne quasi di prammatica 
ricorrere alle forme degli antichi castelli medioe
vali, basti la citazione delle due Caserme su via Cer
naia intitolate a Pietro Micca e alla Cernaia (M. 
LEVA PISTOI, Torino Mezzo secolo di Architettura, 
Torino, Tipografia Torinese Editrice, 1969; cfr. 
inoltre G. M. Lupo e P. PASCHETTO, La città tra 
Otto e Novecento: la trasformazione urbana, in 
AA.VV., Torino città viva, Torino, Centro Studi 
Piemontesi, 1980; V. COMOLI MANDRACCI, Torino, 
Roma, Laterza, 1983). 

21. Da uno scritto di Don Bosco, datato 12 ot
tobre 1870, citiamo il seguente brano che precisa 
le motivazioni della fondazione della chiesa di San 
Giovanni'Evangelista: «Nella città di Torino dal
la piazza d'Armi fino al Po avvi uno spazio popo
latissimo di circa tre chilometri senza che tra que' 
numerosi abitanti vi siano né scuole per fanciulli, 
né chiese pel culto religioso. Egli è nel mezzo di 
quella popolazione, come ognuno sa, che i Prote
stanti innalzarono il così detto loro tempio con ospi
zio, scuole ed asilo infantile. Quindi per quella de
ficienza deplorevole di vicine chiese e scuole 
cattoliche, e per la vicinanza altronde dello stabili
mento eterodosso ne nasce pe' padri di famiglia un 
gravissimo ed efficacissimo cimento di mandare i 
loro figli e figlie misti a quelli dei protestanti alle 
loro scuole ed asili sotto allo specioso pretesto che 
la necessità non ha leggi. Esisteva bensì da molti 
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terreno necessario per costruire una nuova chiesa, che, appunto nelle precise in
tenzioni di Don Bosco, avrebbe dovuto alleggerire, il carico del centro del Val
docco costituendo un importante polo cattolico piu vicino alle chiese di Borgo 
Nuovo, fu acquisito tra il 1870 e il 1875, con una serie di operazioni che incon
trarono anche resistenze da parte di piccoli proprietari. Nonostante le polemi
che, amplificate da parte della stampa cittadina 22, infine la costruzio'ne fu ini
ziata sui progetti di Edoardo Arborio Mella, il quale - ' come già aveva fatto il 
Ferrante per la Parrocchia di Santa Giulia 23 - si impegnò a prestare gratuita
mente la propria opera. Tuttavia, non essendo architetto 24, il Mella chiamò a 

anni l'Oratorio di S. Luigi con scuola e giardino 
di ricreazione, ma nel prolungamento della via S. 
Pio V questa località fu divisa in due parti e così 
resa inservibile allo scopo. A fine di provvedere in 
qualche modo alla gravità del bisogno, coll' aiuto di 
caritatevoli persone fu comperato un terreno com
preso tra la detta via S. Pio V e via Madama Cri
stina con fronte sul viale del Re. 
L'intendimento è di edificare una chiesa, che pos
sa servire anche per gli adulti, con fabbricato suf
ficiente per scuola, ospizio, giardino dove tratte
nere i ragazzi in ricreazione nel giorno festivo, 
preservarli dai pericoli dell'immoralità ed avviarli 
a qualche arte o mestiere ». 

22 . Tra le voci del dissenso citiamo da «La 
nuova Torino» 6 marzo 1885, la nota dal titolo: 
«Don Bosco e i Protestanti »: «Il reverendo Don 
Bosco, che ha l'onore di confabulare una volta al 
mese con Domineddio, di annoiare il prossimo con 
sempre nuove questue, si è deciso si seminare per 
Torino tutte le chiese che egli sogna. Ad ogni mo
mento col suo patrocinio ne sorge una, e pazienza 
fosse un monumento d'arte, la facesse col suo da
naro e senza danno altrui ; ma succede propriamente 
alla rovescia. Sdegnato che vi esista in Torino una 
chiesa protestante, l'umile servo di Dio, mentre ne 
ha alcuna delle sue in fabbricazione, si caccia in te
sta di edificarne una proprio vicino al tempio pro
testante, e brigando qua e là ottiene, lo diciamo con 
ripugnanza, un decreto di espropriazione per utili
tà pubblica, contro un proprietario acattolico che 
abit~ là intorno. Non ci sono altri luoghi per chie
se? E prudente metter due oratorii diversi l'uno ad
dosso all' altro? Ci fu giustizia in quanto abbiamo 
narrato? Nell 'anno di grazia 1875 non è che a To
rino, ove la setta nera predomina tanto ancora, che 
si poteva ottenere un decreto d'espropriazione per 
utilità pubblica contro un protestante a favore di 
un prete intrigante». 

23. Ritorna!.1do per un momento alle tensioni 
del neogotico piu verace, l'unica costruzione sacra 
prevista nel piano di ingrandimento dei nuovi quar
tieri fu la chiesa di S. Giulia per Borgo Vanchiglia. 
Il piano di Alessandro Antonelli prevedeva infatti 
un considerevole spazio per l'edificio sacro che egli 
sperava di poter costruire con una mole così gran-
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diosa da competere 'con lo stesso Duomo. L'inizia
tiva non andò a buon fine causa l'eccessiva spesa 
e, dopo anni di discussioni e diatribe, la chiesa fu 
affidata a Gianbattista Ferrante, il quale costruì in 
forme goticheggianti la chiesa, un vasto chiostro 
e la canonica valendosi di un sapiente inserimento 
nell'abitato e di un intelligente collegamento col 
Borgo di Po in quanto la facciata, centrata sulla via 
Giulia di Barolo, oltre corso S. Maurizio, punta su 
piazza Vittorio e da questa sua posizione la chiesa 
riceve respiro e leggibilità al di là del puro dato ana
litico. Per contro la piazza retrostante, dominata 
dalla chiesa colle sue pertinenze, specie nei giorni 
di mercato, ha un affascinante sapore di vecchio 
borgo . (Cfr.,in proposito, la scheda per il Catalogo 
generale del Ministero per i beni culturali e ambien
tali cit., di A. Friedemann e M. L. Pistoi. Si veda
no inoltre i saggi su «Piemonte vivo», Torino, n . 
3, 1983 e n. 3, 1984, di Mila Pistoi: Dal gusto clas
sicheggiante all'affermarsi del neogotico. Si veda inol
tre la bella monografia Santa Giulia in Vanchiglia, 
Torino, 1985) . 

24. Edoardo Arborio Mella (1808-1884), ver
cellese, continuò l'opera del padre Carlo, finaliz
zata alla conservazione del patrimonio artistico, so
prattutto per quanto concerneva l'architettura. Egli 
fu segretario della scuola: «Per il gratuito insegna
mento del disegno », istituita a Vercelli col lascito 
di un altro membro della sua avita famiglia . Edoar
do aveva iniziato la sua attività di critico e di stu
dioso assai tardi, pubblicando nel 1857 il libro «Ele
menti di architettura» di cui era condensata la sua 
lunga esperienza dei viaggi alla scoperta del goti
co. Era, in una parola, all'altezza dei tempi 'mo
derni' in cui, mentre le notizie arrivavano più ve
locemente, la gente amava viaggiare e la vivacità 
della conoscenza si rifletteva dalla creazione alla 
conservazione al restauro, come del resto sta a com
provare anche l'opera di D 'Andrade e Brayda. 
(Cfr. D. BIANCOLINI FEA, Carlo Emanuele Arborio 
Mella, in Cultura figurativa e architettonica degli sta
ti del Re di Sardegna 1773-1870, Catalogo della mo
stra, Torino, 1980; L. PITTARELLO, Edoardo Arbo
rio Mella, La posizione di E. Arborio Mella all'interno 
del dibattito ottocentesco del restauro, nello stesso 
catalogo). 



coadiuvarlo quello stesso Antonio Spezia, il quale, sia perché cresciuto nell' espe
rienza, che per la ferma guida del Mella, fu in grado di redigere un lavoro di tutto 
rispetto lavorando con minime varianti sulla traccia del progetto, per cui, quattro 
anni dopo, la Chiesa era già terminata. Intanto nel 1881 si era iniziato a costrui
re, coll'intervento di un altro ingegnere, M. Vigna, il Collegio che venne inaugu
rato nel 1884, mentre la cappella, aggiunta nel 1897, venne distrutta nel corso 
dei recenti ripristini e ristrutturazioni funzionali del Collegio (1964-66). 

Il complesso di San Giovanni, sorto negli stessi anni in cui il gruppo di D'An
drade completava il Borgo Medioevale destinato all'esposizione, ebbe uno stile 
così originalmente ispirato al Medioevo da intonarsi a perfezione in quel conte
sto urbano poiché, verso il Po, dalla stessa parte del corso, era la Palazzina Tor
nielli, opera di Ferrante, di timbro gotico; proseguendo verso la Stazione, sempre 
ispirato al Medioevo, era il Tempio Valdese con la sua bella canonica del 
Formento 25. La passeggiata medioevale, pur con qualche distinguo, continuava, 
oltre la Stazione, per altro di nobili forme chiesastiche, con San Secondo e, pri
ma della piazza d'Armi, con il Mattatoio, il Carcere e le due Caserme Pugnani. 

La Chiesa di San Giovannino, in obbedienza ai canoni estetici ed ammini
strativi del tempo, coincide con l'asse di simmetria dell'isolato, qualificandosi con 
l'affaccio alla importante arteria, mentre, alle spalle del complesso, il territorio 
era caratterizzato da una fitta attività produttiva di medie e piccole industrie e 
basse case popolari. In que5to caso le finalità assistenziali e di proselitismo reli
gioso, nonché l'attività educazionale si rivolsero ancora una volta alle classi umi
li, ma per certo, ad un tipo di utenza diversa, perché già qualificata dal lavoro; 
del resto la funzionalità propedeutica era destinata a prevalere anche nelle desti
nazioni del terzo centro salesiano insediato, più o meno negli stessi anni, nel col
legio di Valsalice. 

La facciata della chiesa è abbastanza arretrata rispetto al corso e questo artifi
cio permette l'agio di un sagrato di considerevole spazio per le funzioni di una 
certa importanza, come processioni e matrimoni, quasi un palcoscenico di ecce
zione chiuso dalle due quinte architettoniche omogenee. A destra è infatti la pa
rete del Collegio coi suoi quattro ordini sottolineati dalle profilature rosse delle 
cornici che sPicca110 sull'intonaco più chiaro, a sinistra, per comporre in equili
brio l'insieme, si ricorse ad ùna quinta architettonica articolata sulla parete della 

25. A Luigi Formento (1815-1882), allievo del 
Bonsignore e che conserva della lezione del mae
stro la nettezza d'impianto e l'ariosità compositi
va, si deve il Tempio Valdese (in collaborazione col 
generale Beckwith, 1851) affacciato sul viale del 
Re e affiancato a destra da un interessante edificio 
a giorno allora dedicato a scuola (oggi non più a 
uso religioso) e la chiesa di S. Secondo che è da 
considerarsi il suo capolavoro. La chiesa colle sue 
due canoniche e l'alta torre campanaria, sempre in 
stile si esalta nel paramento in cotto e, all' anima
zione esterna segnata da guglie e pinnacoli corri
sponde un interno di grande fascino nella palpitante 
penombra. Fatto curioso resta la sua produzione 

civile, fitta, ma non rilevante, che permane in un 
ambito di gusto classicheggiante. Per la chiesa di 
San Secondo, Luigi Formento eseguì particolari del
l'alzato in cui intervenne, onde definire meglio i 
particolari con una tinteggiatura ad acquerello. Si 
tratta di veri piccoli capolavori per la vibrante in
telaiatura lineare che presiede alla netta imposta
zione disegnativa e alla ariosità di impianto, frutto 
di una rimeditata interpretazione della grande le
zione classica del Bonsignore. Questo modo di pro
ceder assicura per altro, al di là dell 'indubbio va
lore dell'elaborato, quella finezza di esecuzione che 
caratterizza la migliore produzione edilizia e sacra 
e profana del nostro Ottocento. 
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casa 26. Così, in un ritmo armonico, musicalmente orchestrato dal gioco delle 
aperture, si dilata il respiro spaziale della chiesa in un crescendo ascensionale a 
partire dal piano terreno in cui la facciata si innerva con un basso elemento che fun
ge qa cerniera agli edifici laterali. 

E vero peccato che il corpo di fabbrica della chiesa, ingabbiato nel comples
so, non abbia spicco: simmetrico al centro dell'isolato, lo attraversa completa
mente da corso Vittorio a via San Pio V, verso cui una stretta manica di congiun
zione acceca la parte bassa dell' abside, mentre la sagrestia gravita sull' ala verso 
via Madama Cristina. 

Se il Mella, affascinato dalle grandi cattedrali del nord Europa, riversa nella 
costruzione del San Giovannino i propri ricordi di viaggiatore colto è anche vero 
che la sottile poesia della reinvenzione ne fa un' opera originale, alla cui fortuna 
concorre la stessa resa accurata dei particolari e la conduzione dei lavori coerente 
ai progetti, i quali furono realizzati con varianti di poco conto. In un momento 
di fervido interesse per le tematiche del neogotico, acutizzate dalla inaugurazio
ne del Borgo Medioevale nel vicino Valentino 27, la chiesa suscitò un grande in
teresse dando luogo ad una letteratura abbastanza ricca, che ebbe un degno pro
sieguo in tempi recenti. 

Nonostante il netto preminere dello slancio verticale dato dal torrione cen
trale, nell'insieme, i ritmi verticali si compongono e completano vicendevolmen-

26. Originariamente il Collegio era solo di due 
piani e il çambiamento della direzione dei lavori, 
passati da Spezia a C. M. Vigna, architetto di buona 
pratica nell'edilizia civile, non cambiò le cose per 
l'assiduo lavoro di coordinamento del Mella. L'am
pliamento è in stile e anni tardo. La posizione del 
Collegio all'incontro di due vie continuò quella che 
era, in passato, la posizione tipica delle chiese di 
città onde facilitare l'accesso ai fedeli. Non era in
vece concessa la centralità di affaccio di cui pote
vano godere, se la via non era di grande importan
za, i palazzi nobiliari in quanto solo il Re e i suoi 
cadetti godevano del privilegio di dare su una piaz
za; come appunto accade a Palazzo Carignano. Tale 
tradizione, ancora seguita nella prima metà dell'Ot
tocento del Borgo Nuovo, dove la chiesa delle Sa
cramentine si pone all'incontro con via dei Mille 
e via Calandra, mentre la Parrocchia di San Mas
simo è a quello dell' omonima via con via Mazzini, 
venne via via dismessa. Per questo, appunto, in
tervennero le strategie di porsi in un punto emer
gente del quartiere, preferibilmente lungo una ar
teria di notevole importanza - Sacro Cuore di 
Gesù - oppure una piazza - Sacro Cuore di 
Maria. 

27 . L'arte religiosa trova un nobile contralta
re laico nella figura di Alfredo D'Andrade e della 
sua cerchia alla cui raffinata cultura e al cui fervi
do entusiasmo si deve la costruzione del Castello 
e del Borgo Medioevale del Valentino, eretto nel 
1884 come sede per l'Esposizione Nazionale, in-
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nescandosi sul risvolto propedeutico di produrre 
una lezione vivente di Medioevo destinata a colo
ro che non erano in grado di accedere ai libri e di 
assumere la grande lezione della storia attraverso 
la frequenza nelle biblioteche e nelle scuole. L'im
mensa mole del lavoro compiuto da Alfredo D'An
drade si può valutare sono analizzando i dettagli 
costruttivi del Borgo che l'autore volle edificare ri
spettando - e in taluni casi reinventando - i modi 
lavorativi e le tecniche artigianali dell'epoca che stu
diando la quantità di appunti, disegni, copie e fo
tografie in gran parte esposti alla Mostra Torinese 
del 1981 (cfr. AA. VV., Alfredo D'Andrade, 1981) . 
Alla sua scelta medioevalista forse mancò soltanto 
quella esperienza progettuale che Arborio Mella 
mediò attraverso la collaborazione di ingegneri di
versi : C. M. Vigna per S. Giovannino, Melchior
re Pulci ano per il Sacro Cuore di Gesù. Tuttavia 
D'Andrade, partito dallo studio grafico e passato 
attraverso il ,catalogo per approdare al momento di
dattico come dilatazione di coscienza e globalità di 
visione che raggiunse appunto il momento più fer
vido negli anni della costruzione del Borgo. In que
sti stessi anni sorgono anche le più interessanti chie
se medioevaleggianti le quali, assieme alle altre 
strutture pubbliche che insistono sulla stessa zona, 
«completeranno l'intenzione urbanistico architet
tonica di una egemonia del revival a Torino» co
me ha osservato Ennio Innaurato (Nel centenario 
della Chiesa di S. Giovanni Evangelista, Torino, 
Scuola Grafica Salesiana, 1982). 



te grazie anche ad un raffinato gioco di colori, lesene in pietra chiara, fasce bicro
me grige e rosse, cornici bianche che risaltano sul cotto dei paramenti. 

Il portone d'ingresso ha un ricco pro tiro e nella lunetta, compresa nell'arco, 
figura un mosaico a fondo dorato rappresentante il Redentore, realizzato su un 
disegno dello stesso Arborio Mella. Forse questa fu una delle parti più attenta
mente seguite dal progettista e, proprio nelle infedeltà alle note tipologie chiesa
stiche, essa assume una fresca nota poetica nella zona terrena in stretta coordina
zione al grande arco a più profilature lievemente aggettante, concluso da una 
cornice doppia sostenuto da archetti pensili. Nel secondo ordine, il quale corri
sponde alla parte superiore della navata centrale, si apre una grande trifora, men
tre ai lati sono strette monofore dilatate dal forte strombo. Il torrione a base qua
drata viene via via alleggerito dalle aperture a quattro luci, poi, dopo una cornice 
ad archetti, esso assume forma poligonale che sorregge la slanciata cuspide. Le 
fiancate sono in cotto, scandite da contrafforti e definite da archetti pensili, mo
tivo che ritorna anche nella parte alta della navata centrale conclusa dalla pode
rosa curva dell' abside. L'interno, a pianta basilicale a tre navate, è di grande sug
gestione: le volte a crociera a sesto acuto sono dipinte di intenso azzurro trapunto 
di stelle e la luce, che penetra attraverso le finestre a vetri cattedrali di tono viva
cissimo, in prevalenza verdi e rossi, gioca effetti. drammatici 28 . 

Lo spazio internp, di una profondità di ben 63 metri, scandito da una fila 
di pilastri di organizzazione prospettica, si conclude nei tre grandi archi inqua
dranti il catino absidale affrescato, tuttavia il raccordo incurvato delle due nava
telle, che sono esattamente la metà di quella centrale, suggerisce l'effetto di deam
bulatorio. 

L'imponente mole parallelepipeda del Collegio, di quattro piani, pur se nel 
primo progetto previsto di soli due, riprende, nel calcolato apparato decorativo 
di cornici operate, marcapiani, lesene e finestre a più luci, il tono medioevaleg
giante. La costruzione, nonostante l'ingresso verso la via Madama Cristina, è coor
dinata all'affaccio angolare con singolare vivezza per l'intonaco delle paraste, il 
lucido grafismo dei ferri battuti e le cornici in cotto. 

All'imbocco della Valsalice, territorio di valenze agricole e residenziali con-

28 . Per quanto concerne l'interno si cita l'ac
curata descrizione che correda la scheda redatta per 
il Catalogo generale del Ministero dei beni culturali 
e ambientali cit., di A. FRIEDEMANN e M. LEVA PI
STO!: «lI notevole pavimento con mosaico alla pom
peiana è attualmente visibile solo in minima parte, 
a causa della riforma liturgica di alcuni anni orso
no, e della conseguente sistemazione di una nuova 
mensa avanzata e rivolta verso i fedeli in sostitu
zione dell'altare originario. Le volte della chiesa so
no a crociera su archi a sesto acuto, dipinte in az
zurro trapuntato di stelle, illuminate con effetti 
drammatici dalla luce che penetra attraverso le fi
nestre a vetri cattedrali dalla vivacissima colorazio
ne, essenzialmente giocata su un violento contra
sto di rossi e verdi. 

Gli altari delle navatelle sono di due dimensio-

ni diverse, sempre giocati su varianti dello stesso 
gusto ed impostati architettonicamente . I più pic
coli sono costituiti da una mensa e da una cornice 
appiattita e si alternano a quelli maggiori, con men
sa ed edicola ad arco, racchiudente un dipinto. È 
da sottolineare la cura con cui sono stati eseguiti 
i particolari decorativi. In particolare vanno segna
lati i confessionali in legno scolpito , opera dei la
boratori salesiani di Valdocco, i diciannove lampa
dari bronzei eseguiti da Leonardo Zambelli su 
disegno di Carlo Costa, l'icona di San Giuseppe, 
sull' altare laterale destro, ed il Calvario, nel cati
no absidale, ambedue di Enrico Reffo, il già citato 
pavimento in mosaico alla pompeiana del presbite
rio, di Davide Crovatto, ed il grande portone d 'in
gresso, eseguito dai fratelli Marietta su disegno di 
Giuseppe Antonio Boidi ». 
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notato da antiche «Vigne» e case nobiliari, dopo un certo periodo di affitto, i 
Salesiani acquistarono nel 1879 un complesso di edifici e terreno, con il quale 
Don Bosco aveva intenzione di creare un centro formativo e vocazionale 29 e che 
fu, per qualche tempo, luogo di incontri e di adunanze del capitolo salesiano, non
ché luogo di soggiorno per il sacerdote al momento del declinare della salute. For
se anche per questa predilezione, dopo la sua morte, si pensò di costruire qui la 
cappella che ne ospitò la salma per ben quarant'anni. Una incisione dell'anno del
la morte di Don Bosco ne documenta il progetto che, forse, si legava all'idea di 
ristrutturare l'insieme onde conferirgli un aspetto più unitario. 

Tuttavia, mentre la cappella fu in effetti eretta su disegno di un architetto 
salesiano, Don Vespignani, con uno stile di vago eclettismo goticheggiante frutto 
di una rimeditata suggestione delle strutture, appena terminate, di San Giovan
nino, la cappella non seguì quella che era l'idea iniziale. Invece di ripetere le for
me classicheggianti della fronte dell' avancorpo a destra, venne costruita una chiesa 
in stile medioevale dominata da una cupola. 

Con minuta ricchezza dI particolari la facciata si richiama, ancora una volta, 
alle forme di San Giovannino del Mella ma introduce temi nuovi, evidentemente 
venuti di moda 30 : si veda, ad esempio, l' ornatissima loggia sormontata da un ro
sone che poi viene incorniciata da motivi floreali. Nell'interno il progettista ce
dette a fantasie diverse, che ripropongono motivi tipici dei templi delle terre di 
Missione; del resto, il Collegio salesiano si intitolava appunto alle Missioni e il 
fondatore era ormai scomparso da tempo, più tardi anche la sua salma sarà trasla
ta nella prediletta basilica di Santa Maria Ausiliatrice. 

29. Per quanto riguarda le vicende di Valsali
ce rimandiamo a E. PEDERZANI e R. ROCCIA, Don 
Bosco a Valsalice, Torino, Istituto Valsalice, 1987, 
e, in questo volume, al saggio di Rosanna Roccia. 

30. La chiesa del Collegio di Valsalice, dedi-
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cata a San Francesco di Sales, nel piano superiore, 
ha tre navate e gallerie; nell 'interno, si intrecciano 
motivi diversi. Una fotografia del suo assetto ori
ginario è pubblicata in L. CHIESA, Torino e le sue 
glorie religiose cit., p . 177 . 



La pittura religios.a in Torino 
ai tempi di Don Bosco 

di Rosanna Maggio Serra 

SFORTUNA DELL'ARTE SACRA 

IL linguaggio delle immagini e il loro uso sono problemi tuttora aperti e dibattu
ti dalla cultura cattolica e nel mondo della Chiesa. Basta ricordare le riflessioni 
di J acques Maritain o l'enciclica Mediator Dei con la quale nel 1947 Pio XII prese 
posizione a proposito della figuratività contemporanea dichiarandola inadatta agli 
usi ecclesiastici 1. 

La moderna storiografia dell' arte ha invece ignorato o più spesso dichiarato 
non rilevante la produzione figurativa di soggetto religioso degli ultimi 150 anni 
benché si sia appropriata, ai fini di una storia costruita per movimenti e perso
naggi, dei testi di paternità più . illustre come è accaduto per Ingres e Delacroix 
e più recentemente per Hippolyte Flandrin, William Bouguereau o Charles Gleyre. 

Non è difficile comprendere le ragioni di questa divergenza. Tolti pochi esempi 
l'immagine "sacra" è giunta al nostro secolo svilita dalla sua intrinseca debolezza 
dovuta alla stereotipia, alla ripetitività, allo svuotamento di contenuti che non 
siano quelli di una devozione massificata ed esteriore, all'uso di una lingua ormai 
fuori corso anche negli esempi di miglior impegno. 

D'altra parte il fenomeno senza precedenti della rottura della tradizione di 
cui sono state responsabili le avanguardie artistiche di questo secolo ha polarizza
to l'attenzione della storia dell' arte determinandone giudizi e sistemazioni estesi 
anche al secolo precedente. 

Dei due volti della cultura figurativa ottocentesca quello che corrisponde al
l' oggettivismo positivista della mentalità borghese ed ha prodotto il realismo nei 
suoi mille aspetti, toccando con l'impressionismo francese l'estremo risultato del 
naturalismo occidentale, si è imposto fino a tempi recentissimi come quello legit
timo e caratteristico del secolo e come tale è diventato misura, pietra di parago
ne, in rapporto a cui ogni altro prodotto è stato valutato. 

1. ]ACQUES MARlTAIN, L'intuizione creativa nel
l'arte e nella cultura, Brescia, Morcelliana, 1957; ID., 
Religione e cultura, Brescia, Morcelliana, 1966. 
L'Enciclica Mediator Dei è del 20 novembre 1947. 
Si vedano anche: P. GIUSEPPE M. TOSCANO dei 

Missionari Saveriani, Il pensiero cristiano nell'arte, 
3 voll., Bergamo, Istituto di Arti Grafiche, 1960; 
AURELIO MASSONE - PIERUGO MANASSE, L'icona. 
Arte e fede, Roma, Palombi, 1983 . Mostre e premi 
d'arte sacra sono tuttora una consuetudine. 
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Quello idealistico, nato dallo spiritualismo romantico, concretizzato nel lavo
ro ricco di tensione fantastica, morale, religiosa e culturale di artisti di ogni pae
se, dai Nazareni tedeschi ai Puristi italiani ai Mistici lionesi ai Preraffaelliti in
glesi, si sta liberando solo in questi anni dall' oblio o da giudizi severi. Gli stessi 
che hanno mortificato tutta la figurazione di contenuto etico-storico-simbolico, 
uno degli assi portanti della produzione artistica del secolo scorso. 

Di conseguenza e a maggior ragione 1'attività figurativa finalizzata al culto 
è a tutt'oggi un continente in gran parte inesplorato nonostante che personalità 
di riguardo l'abbiano praticata e che la fornitura per le chiese sia stata una branca 
fiorente dell'industria artistica dell'Ottocento. 

Una ricerca di quanto si sia scritto in proposito in ambito italiano è presto 
esaurita. Dopo la delineazione dei fondamenti teoretici del problema «arte sa
cra» tracciata da Rosario Assunto sull'Enciclopedia Universale dell' Arte nel 
1958 2 non vi sono stati studiosi interessati a cogliere le interrelazioni tra cultu
ra figurativa, liturgia e religiosità fino a questo decennio quando sono cominciati 
a comparire alcuni accenni alla questione 3. 

Il riesame dell' attività artistica dell'800 che è in corso consiglia di non lascia
re inesplorate queste regioni. La grande quantità di oggetti e immagini prodotti 
a scopo cultuale durante lo scorso secolo in tutte le città e la problematicità che 
essi hanno rappresentato dal punto di vista dell'utente, cioè della Chiesa stessa 
lo impongono. Già nel 1887 fu organizzata a Roma una mostra internazionale 
di arte sacra, nel 1898 si tenne quella nazionale di Torino e non si tardò a sentire 
il bisogno di organi di stampa specializzati in materia 4. 

TEORIE E STUDI FUORI D'ITALIA 

In Italia chi tenta di scorgere il profilo della vasta terra sommersa dell' arte 
sacra - e in questa occasione il farlo è d'obbligo per capire e valutare le scelte 

2. ROSARIO ASSUNTO, I concetti moderni di «arte 
sacra» e di arte cristiana, ad vocem Cristianesimo in 
Enciclopedia Universale dell'Arte, voI. IV, Roma, 
1958, colI . 115·116. 

3. STEFANO SUSINNO, Introduzione in Disegni di 
Tommaso Minardi (1787-1871), Catalogo della mo
stra a cura di S. Susinno e A.M. Scarpati, Galleria 
Nazionale d 'Arte Moderna, Roma, 1982, pp. XIII
XXX; SANDRA PINTO, La promozione delle arti ne
gli Stati italiani dall'età delle riforme all'Unità, in Sto
ria dell'arte italiana, Parte seconda, voI. secondo, . 
II, Settecento e Ottocento, Torino, Einaudi, 1982, 
cfr. specialmente il capitolo: Il tema religioso come 
genere artistico e la committenza privata e straniera 
[nello Stato Pontificio], pp. 963-979; FRANCO Mo
NETTI - ARABELLA CIFANI, Lettere del pittore Andrea 
Gastaldi al fratello Lorenzo (1852-1857). Appunti sul
la committenza artistico-religiosa nell'Ottocento in 
«Studi Piemontesi », voI. XIV, fase. 1, marzo 1985, 
pp. 149-159; PATRIZIA MASSERANO, I soggetti sacri 
nell'opera di Francesco Gonin, Tesi di laurea, Uni-
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versità di Torino, Anno Accademico 1983-84, re
latore Prof.ssa Andreina Griseri; CATERINA THEL
LUNG, Contributo alla conoscenza della - pittura 
religiosa del XIX secolo: Enrico Reffo (1831-1917), 
Tesi di laurea, Università di Torino, Anno Acca
demico 1986-87, relatore Prof.ssa Andreina Gri
seri. 

4. Per la mostra di arte sacra tenuta a Roma 
nel 1887 devo l'informazione a Don Giovanni Mi
Ione del Collegio degli Artigianelli di Torino che 
qui ringrazio. Per quella del 1898 a Torino si ve
dano: Esposizione Italiana 1898. Arte Sacra. Missio
ni cattoliche. Centenari religiosi, periodico uscito in 
occasione dell 'esposizione, Torino, Roux-Frassati 
e c., Centenari Religiosi ed Artistici del Piemonte nel 
1898. Esposizione d'Arte Sacra Antica e Moderna. 
Missioni ed opere cattoliche. Catalogo di Arte Sacra 
Torino, Roux-Frassati e c.. 1898. In Francia nel 
1857 fu fondata la Revue de l'art chrétien. In Ita
lia, a Milano, fu fondata la rivista «Arte C;istia
na » nel 1913 . 



di Don Bosco in rapporto alle immagini - ha dunque a disposizione scarsi stru
menti di orientamento. 

Dalla Francia invece è appena giunto, ancora quasi fresco di stampa, un for
midabile lavoro di Bruno Foucart sulla pittura religiosa tra il 1800 e il 1860 5

• 

L'autore ha alle spalle l'ininterrotta tradizione di studi storici e di riflessioni teo
riche sull' arte cristiana sviluppatasi nel suo paese. Dall'inesauribile ricchezza in
tellettuale del XIX secolo francese deriva al suo testo una fitta diramazione di 
riferimenti tra fenomeni artistici, forme della religiosità e dibattiti culturali che 
ha valore esemplare a pari merito con la messe di opere raccolte e presentate in 
gran parte per la prima volta agli studi moderni. 

Nelle società industriali in sviluppo, nelle quali la scristianizzazione delle masse 
e il loro progressivo emarginarsi dal sistema di valori etici e comportamentali era
no avvertiti dagli uomini di Chiesa più sensibili e dallaicato impegnato, il proble
ma dell' arte sacra si pose fin dai primi anni dell'Ottocento ed investì sia l'archi
tettura sia i linguaggi rappresentativi 6. 

Senza volerci rifare alla vicenda della "fortuna dei primitivi" con le sue origi
ni nel pensiero romantico tedesco e francese, dobbiamo ricordare la dottrina del
l'arte cristiana che fu elaborata in Francia tra il 1830 e il 1840 circa e che estese 
la sua influenza anche all'Italia. 

N ata sia dalla storia dell' arte di Alexis-F rançois Rio (De la Poésie chrétienne, 
1836) 7, che giudicava negativamente il rinascimento ed esaltava l'arte medioe
vale privilegiando i "mistici" senesi, sia dalla critica dell' arte sacra contempora
nea di Charles-Forbes de Montalembert (1837) 8, questa teoria fu legittimata da
gli uomini di Chiesa. Il sacerdote Esprit-Gustave Jouve nel 1856 redasse infatti 
un Dictionnaire d'esthétique chrétienne accolto più tardi in un contesto più vasto 
e canonico 9. 

Con tale teoria si affermò sostanzialmente l'esigenza della ripresa delle forme 
medioevali per l'arte sacra e la necessità della fede religiosa degli artisti impegna
ti nelle imprese della Chiesa. 

Per quanto riguarda la pittura - che vi trovava una vera normativa - si di
scettava sull'iconografia da rappresentare e si esaminavano le tecniche indicando 
preferenza per l'affresco che non turba l'unità spaziale della Chiesa 10. 

La pittura ricopriva un ruolo di responsabilità poiché era uno dei mezzi di 
comunicazione di massa a disposizione come ai primordi del cristianesimo. In realtà 

5. BRUNO FOUCART, Le renouveau de la peintu
re religieuse en France (1800-1860), Paris, Arthena, 
1987. 

6. · RAYMOND WILLIAMS, Cultura e rivoluzione 
industriale. Inghilterra 1780-1950, Torino, Einaudi, 
1968. Per i fondamenti filosofici della riflessione 
sull ' arte sacra all'inizio dell'Ottocento tra Francia, 
Inghilterra e Germania si veda la voce di ROSARIO 
ASSUNTO in Enciclopedia Universale dell'Arte cit. Vi 
si trovano i riferimenti bibliografici alle opere di 
Chateaubriand, Schlegel, Hegel, Ruskin, ecc. 

7. ALEXIS-FRANçorS RIO, De la poésie chrétien
ne dans son principe dans sa matière et dans ses for
mes. Forme de l'art, peinture, Paris, Debécourt et 
Hachette, 1836. Dello stesso autore si vedano an-

che le memorie: Epilogue à l'art chrétien, 2 volI., Pa
ris, 1892. 

8. DE MONTALEMBERT, De l'état actuel de l'art 
religieux en France, Paris, 1837. 

9. ESPRIT-GusTAvE JOUVE, Dictionnaire d'e
sthétique chrétienne ou théorie du beau dans l'art chré
tien, Paris, 1856 costituisce il tomo XVII della Troi
sème et dernière encyclopédie théologique ou ... série 
de dictionnaires sur toutes les parties de la science re
ligieuse pubblicata a Parigi dal Migne nel 186 7. Per 
un'informazione completa sull'argomento si riman
da a BRUNO FOUCART, Le renouveau cit ., pp: 1-40. 

10. Per le opinioni sulle tecniche dell' arte cri
stiana si veda B. FOUCART, Le renouveau cit ., pp. 
53-63; ibidem, pp. 65-73 per l'iconografia . 
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era scissa da secoli l'unità che vide crescere in parallelo le civiltà dell'occidente 
cristiano e i linguaggi artistici. Una cultura figurativa millenaria e sofisticatissi
ma, l'insegnamento artistico codificato nelle accademie, il dominio del mercato 
sulle attività artistiche, la tendenza del secolo a portare al centro dell' àttenzione 
la realtà, la natura e le stesse divergenze tra cattolici sul problema dell'iconogra
fia rendevano molto aleatorio il rinascere di un' arte "cristiana" unitaria. 

Ne sortì, come chiarisce esemplarmente il Foucart per quanto riguarda la Fran
cia, una varietà non facilmente catalogabile di modi di praticare la pittura di sog
getto religioso: dal rieccheggiamento del Seicento rigoroso di Le Sueur al neo
classicismo, da Ingres con il suo raffaellismo, al neo-bizantinismo di François 
Edouard Picot, all'ortodossia di Hippolyte Flandrin, al pre-raffaellismo di Eugène
Emtpanuel Amaury-Duval, per non fare che qualche esempio. 

E evidente che il fenomeno dell' arte sacra andrebbe studiato nelle sue diver
se componenti: dall' architettura chiesastica - che è il solo aspetto finora ampia
mente indagato anche in Italia - ai suoi accessori, come le vetrate, i ferri, i bronzi, 
i legni scolpiti, gli arredi liturgici, i paramenti e le stoffe, fino alla vera e propria 
parte figurale, scolpita e dipinta. 

Sebbene qualche pioniere si stia già avviando su questa strada 11, per ora an
che in questo campo ci precede la Francia. Il restauro dell' architettura medioeva
le e la moda di costruire in forme neo-gotiche marcarono la sua cultura nel secolo 
scorso più profondamente della nostra, tanto da far nascere una pubblicistica spe
cializzata in iconografia sacra ad uso degli operatori del settore e una fiorente 
industria (si contavano circa 150 case produttrici di vetrate dipinte di imitazione 
medioevale). Gli studi sono stati perciò già sollecitati verso questi argomenti 12. 

Fra l'altro non poteva mancare di attirare attenzione quello straordinario perso
naggio che fu Adolphe-Napoléon Didron, fondatore delle Annales Archéologiques 
(1844), collezionista e animatore di una «agenzia archeologica» (1848) che dava 
consigli e forniva modelli, poi produttore in proprio di vetrate (1849) e di bronzi 
(1858) 13. 

L'ARTE NEL PENSIERO CATTOLICO ITALIANO DELL'OTTOCENTO 

In Italia l'arte di soggetto religioso del secolo scorso, che non ha letteratura 
moderna, ha tuttavia un suo retroterra storico. 

I pensatori cattolici hanno dato grande importanza all' arte nei loro sistemi 
e gli esempi di Gioberti, di Rosmini e di Tommaseo lo provano. Da Gioberti a 
Tommaseo si profila anzi una divergenza riguardo alle forme che l'arte cristiana 
dovrebbe assumere. Il primo è un convinto classicista ancora nel 1845 e non ac-

Il . Ringrazio la dottoressa Ada Quazza di 
T orino per avermi messo a parte del lavoro di sche
datura totale che sta svolgendo per la parrocchia 
della S.S. Annunziata di Torino insieme a Nino 
Gulmini, Marinella Rapetti, Grazia Boschini nel
l'ambito della Soprintendenza per i Beni Artistici 
e Storici del Piemonte. 

12. Si vedano gli studi di vari autori sulla pro-
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duzione vetraria in relazione all' architettu~a reli
giosa nel XIX secolo in «Revue de l'art», ~. 72, 
1986, pp. 32-90 

13. CATHERINE BRISAc, ]EAN-MrCHEL LÉNIAUD, 

Adolphe Napoléon Didron ou les media au service de 
l'art chrétien, in «Revue de l'art », n. 77, 198,7, pp. 
33-42. 



cetta l'invito «all' architettura gotica e alle lettere forti ma scompigliate del me
dioevo. Quasi che per essere cristiano sia d'uopo rifarsi barbaro ... » 14. 

Tommaseo (1857) 15 raccomanda soprattutto la sincerità dell'ideale - religio
so e civile insieme - dell' artista ed esprime preferenza per la spiritualità dell' ar
te precedente il rinascimento, risentendo quindi delle posizioni anti-accademiche 
e anti-neoclassiche dell'ambiente artistico italiano noto come purismo. 

Pietro Estense Selvatico, che scende sul terreno concreto della storia e della 
didattica artistica (1859) 16 si schiera esplicitamente con i Puristi, che si ricolle
gavano a loro volta ai Nazzareni tedeschi attivi a Roma fin dall'inizio del secolo. 
Il loro credo, fatto conoscere da Tommaso Minardi (1834) 17 e da Antonio Bian
chini (1843) 18 era la preferenza per il medioevo, l'accettazione del rinascimento 
fino alle opere giovanili di Raffaello, lo studio della natura, l'impegno etico
religioso. 

Il Selvatico in uno dei suoi scritti d'arte, che nel 1843 indica con quali inten
dimenti si debba scrivere una storia delle arti del bello visibile specialmente in 
Italia 19, denuncia però il suo debito anche nei riguardi dei «pochi libri dettati 
in questi ultimi anni... in Francia ed in Germania». Si tratta, ad evidenza, delle 
«Italienische Forschungen» di K.F. von Rumhor (1827) e dell'opera del Rio già 
citata, De la Poésie chrétienne (1836), i due testi non italiani cui risale il concetto 
della superiorità spirituale dell' arte dei primitivi medioevali su quella del rinasci
mento, inizio della corruzione e della decadenza. 

Ma in Italia a differenza della Francia il solo segno che questo indirizzo di 
riflessione teorica sull' arte fu accolto anche dagli uomini di Chiesa possiamo co
glierlo, allo stato presente delle conoscenze, in un raro scritto di un religioso do
menicano, Padre Vincenzo Marchese, risalente al 1846 20

• 

Questi, innestando il sentire dei puristi italiani sulla teoria giobertiana della 
contemplazione del bello come via alla morale e alla religione, ma ponendosi dal 
punto di vista di chi deve proporre dei modelli operativi, conclude: «Essere adun
que mestieri ripigliare l'antico metodo tenuto dai pittori del secolo XIV e XV 
e arrogervi poi tutti quei perfezionamenti che il progredire dell' età aveva consi
gliati, ma sempre in guisa che il pensiero dominasse la forma e che la pittura in 
luogo di essere un trastullo e un diletto tornasse alla dignità della eloquenza, del
la filosofia e della religione ». 

14. VINCENZO GIOBERTI, Saggio sul bello o ele
menti di filosofia estetica,Napoli, Stamperia e car
tiere del Fibreno, 1845, p. 340. 

15 . NICCOLÒ TOMMASEO, Bellezza e Civiltà. 
Delle Arti del Bello sensibile, Firenze, Le Monnier, 
1857, pp. 71, 145. 

16. PIETRO ESTENSE SELVATICO, Del Purismo 
nella pittura in Scritti d'arte di P. Estense Selvati
co, Firenze, Barbera, Bianchi e c., 1859, pp. 
135-163. 

17. TOMMASO MINARDI, Delle qualità essenzia
li della pittura italiana, dal suo rinascimento fino al
l'epoca della perfezione, discorso tenuto all' Accade
mia di San Luca in Roma il 4/9/1834. Citato e 
riportato da PAOLA BAROCCHI, Testimonianze e po
lemiche figurative in Italia . L'Ottocento. Dal bello 

ideale al Preraffaellismo, Messina-Firenze, D'Anna, 
1972, pp. 176-178. 

18. ANTONIO BIANCHINI, Del purismo nelle ar
ti, Roma [1843] citato e riportato da PAOLA BAROC
CHI, op. cit., pp. 185-189. 

19. PIETRO ESTENSE SELVATICO, Con quali in
tendimenti si debba scrivere una storia delle arti del 
bello visibile specialmente in Italia, discorso tenuto 
nella Pontificia Accademia di belle arti di Raven
na nel 1843, in Scritti d'arte cit., pp. 383-405 . 

20. Dei puristi e degli accademici. Lettera a Ce
sare Guasti del 1/10/1846 in Scritti vari del P. Vin
cenzo Marchese domenicano, Firenze, Le Monnier, 
1855, citato e riportato da PAOLA BAROCCHI, op. 
cit., pp. 194-199. L'ordine Domenicano fu parti
colarmente sensibile a questi problemi. 
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L'ARTE SACRA NELLA TORINO OTTOCENTESCA. DIBATTiTI E STORIOGRAFIA 

Anche limitandoci, come d'obbligo in questa occasione, alla sola situazione 
torinese, si può facilmente notare che la nostra città ha buoni titoli per essere 
il punto di partenza di un'indagine sull'arte di soggetto religioso in Italia. 

Volendo rimanere aderenti ai fatti e prendendo come baedeker il noto libro 
di G.I. Arneudo Torino sacra illustrata nelle sue Chiese e nei suoi Monumenti Reli
giosi nelle sue Reliquie 21 che nel 1898 descrisse una mappa molto dettagliata dei 
luoghi di culto della città, troviamo che durante l'Ottocento furono costruiti e 
arredati ben 38 edifici religiosi. Poiché il patrimonio edilizio chiesastico comples
sivo di Torino risulta composto, secondo il censimento dell' Arneudo, di 85 tra 
chiese e cappelle, se ne deduce che nel XIX secolo fu costruita quasi la metà di 
tutti gli edifici cultuali della capitale subalpina. 

Almeno 20 sono le chiese più antiche nelle quali il religioso ' segnala cospicui 
«abbellimenti» o nuove decorazioni eseguite nell'800. 

Dipinti e sculture di soggetto religioso non erano assenti nemmeno nelle espo
sizioni che continuarono dopo la restaurazione la consuetudine delle mostre pe
riodiche instaurata nel periodo napoleonico, anzi aumentarono di numero rispet
to a quelli esposti negli anni francesi 22. E si ritrovano anche più tardi nelle 
esposizioni della Società Promotrice delle Belle Arti, fino alla fine del secolo. Le 
opere d'arte di tema sacro erano di rado ricordate dalla letteratura specialistica 
cioè sugli Album della Promotrice o discusse dalla critica giornalistica, che mo
strava tuttavia verso di essa una disinvoltura e talvolta un' asprezza di giudizio 
difficilmente esercitata in modo così disinibito verso gli altri generi pittorici 23. 

La realtà da ricordare è che i dibattiti che interessarono il mondo artistico 
a Torino nell'Ottocento furono altri: quello che opponeva i soggetti di storia co
me portatori di contenuti etico-patriottici a tematiche più gradevoli quali il gene
re e il paesaggio e la lotta per l'affermazione del realismo. Specialmente questo 
fu osteggiato a lungo dal pubblico e dagli addetti sia per i suoi temi dimessi o 
miserabilistici sia per il nuovo linguaggio pittorico, sempre meno descrittivo, an
zi compendiario e tendente al non finito, di cui il caposcuola indiscusso fu presso 
di noi Antonio Fontanesi 24. 

21. GIUSEPPE ISIDORO ARNEUDO, Torino sacra 
illustrata nelle sue Chiese nei suoi Monumenti Reli
giosi nelle sue Relique, Torino, Giacomo Arneodo, 
1898. 

22. ROSANNA MAGGIO SERRA, Qualche conto a 
proposito della pittura di paesaggio in Piemonte negli 
anni Venti e Trenta dell'Ottocento, in AA.VV. , Mi
gliara e la cultura del suo tempo. Tavola rotonda, Cas
sa di Risparmio di Alessandria, 1978, pp. 15-21; 
VITTORIO NATALE, Le esposizioni a Torino durante 
il periodo francese e la Restaurazione, in Arte di cor
te a Torino da Carlo Emanuele III a Carlo Felice, a 
cura di Sandra Pinto, Cassa di Risparmio di Tori
no, Torino, 1987, pp. 249-312. 

23 . LUIGI ROCCA, Quadri religiosi, in Società 
Promotrice delle Belle Arti in Torino . Album della 
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Pubblica Esposizione del 1847, Torino, 1848, pp. 
42-44; P.E. NICOLl, Esposizione di Belle Arti in To
rino, in «L'Opinione», nn. 147,28/5/1851 e 151, 
2/6/1851; Y. VARIETÀ, Pubblica Esposizione di Belle 
Arti in Torino, II, in «Gazzetta Piemontese», n . 
116, 15/5/1851 ; Appendice. Pubblica esposizione di 
Belle Arti in Torino. Pittura religiosa, in «L'Opinio
ne», nn. 141,143, 144, 147, 148, 1853; M. LEO
NI, Belle arti, in «Gazzetta di Torino», n . 200, 
21/7/1884. 

24. ROSANNA MAGGIO SERRA, Il vero e il pae
saggio in Piemonte. Venti anni di polemiche e dibat
titi, in Il secondo Ottocento italiano. Le poetiche del 
vero, Catalogo della mostra coordinata da Renato 
Barilli, Milano, Mazzotta, 1988, pp. 90-104 . 
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La scultura, ma più ancora la pittura, intese come arredi degli edifici di culto, 
rimasero escluse da queste manifestazioni della vita intellettuale che rispecchiano 
sia la realtà tipicamente italiana e piemontese, che tentava il condizionamento 
politico-patriottico dell' attività artistica, sia il travaglio, ben più che italiano, che 
si concluse con il primato della realtà come oggetto e fine delle arti rappresentative. 

La stessa storiografia artistica locale del Novecento come reazione alla logo
rante lotta contro l'.accademismo e illirismo romantico che la «poesia del vero» 
aveva dovuto sostenere, privilegiò questa in modo vistosamente partigiano, sal
vando quasi esclusivamente il paesaggio tra tutta la produzione figurativa piemon
tese dell'800. 

Anche il maggiore e più recente sforzo di ricostruzione del tessuto artistico 
piemontese del secolo scorso, la memorabile mostra sulla Cultura figurativa e ar
chitettonica degli Stati del Re di Sardegna tenutasi a Torino nel 1980, con relativo 
monumentale catalogo, non ha tenuto conto se non in modo fuggevole e margina
le della imponente realtà della produzione di pittura sacra 25. 

Maggior attenzione, almeno per i primi decenni del secolo, ha avuto la scultu
ra, più legata a modelli di cultura "alta", ma siamo ancora lontani anche da una 
semplice mappa degli interventi 26. 

Il centenario di Don Bosco ci obbliga dunque a constatare che anche per il 
Piemonte manchiamo di conoscenze proprio in quel settore di produzione artisti
ca in cui il protagonista operò le sue scelte. 

Non si può sperare in questa occasione né di delineare in sintesi né di esem
plificare con sufficiente completezza l'attività degli artisti piemontesi destinata 
alla chiesa e al culto, che sappiamo estesa, e indoviniamo differenziata e mutante 
a seconda dei tempi e delle occasioni. 

Si potrà tentare una serie di assaggi, una campionatura, profittando della pos
sibilità offerta dall' Amministrazione Comunale di condurre un inizio di campa
gna fotografica per volte cupole e cappelle che non hanno avuto finora l'onore 
della riproduzione. E ci si sforzerà anche di iniziare a individuare la rete dei rap
porti sottesa a questa attività la quale non è estranea agli ambiti istituzionali del
la formazione artistica, della committenza, del mercato in cui si inserisce la pro
duzione più nota. Ma è composta anche di elementi del tutto diversi e particolari, 
attinenti alla spiritualità, alle forme della devozÌone, all' attivismo assistenziale 
e religioso e alla cultura di protagonisti anche laici della complessa realtà sociale 
del cattolicesimo torinese dell'Ottocento. 

QUADRI «DA CAMERA» DEL PRIMO OTTOCENTO 

Se la terra inesplorata è soprattutto la seconda metà del secolo, gioverà rifar
si, per ricostruire lo scenario dell' arte religiosa a Torino durante la vita di Don 

25 . MIMITA LAMBERTI, La pittura religiosa alle 
Promotrici, in Cultura figurativa e architettonica ne
gli Stati del re di Sardegna 1773-1861, Catalogo del
la mostra a cura di Enrico Castelnuovo e Marco 
Rosei, Torino, 1980, voI. II, p. 698 . 

26. DANIELE PESCARMONA, Scultura della Gran 
Madre a Torino, in Cultura figurativa eit. , voI. II, 
pp. 572-575; ID., Sculture della Cappella della S.S. 
Sindone di Torino e dell'altare del Duomo di Nova
ra, ivi, pp. 591-596. 
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Bosco, anche a quanto già conosciamo di ciò che vi si produsse o si acquistò a 
cominciare dal ritorno dei Savoia nei loro possedimenti di terraferma dopo la re
staurazione. 

La fortuna che ha goduto tra gli studiosi negli anni recenti un argomento co
me il neogotico ha permesso di riscoprirne pressoché tutte le varietà piemontesi 
che, dopo il primo manifestarsi in ancien régime, ebbero la loro migliore stagione 
sotto Carlo Felice e Carlo Alberto. La ricostruzione in stile gotico, avvenuta tra 
il 1824 e il 1826, dell'abbazia di Hautecombe, simbolo della dinastia sabauda, 
fu una forte affermazione e un alto esempio del ritorno al culto dei padri dopo 
l'uragano rivoluzionario, di identificazione del passato glorioso e pio con le for
me medioevali 27 • 

Il neogotico con tutte le implicazioni religiose che portava con sé fin dalla 
sua nascita inglese, ma anche in versione frivola «troubadour», non tardò a di
ventare una moda delle classi alte in Piemonte ripercuotendosi da Racconigi al 
casino Barolo di Moncalieri a innumerevoli cappelle gentilizie di ville, «vigne» 
e castelli. 

Ma a corte erano ugualmente accettate anche rievocazioni di altri modi stori
ci di rivestire il sentimento religioso. Dal raffaellismo ingresiano di Gioacchino 
Serangeli cui Carlo Felice commissionò nel 1826 l'ormai nota Madonna con Bam
bino e San Bernardo (Castello di Agliè) 28, alle morbidezze correggesche, rese va
gamente equivoche nel loro languore, della Maddalena penitente (Torino, Galleria 
Sabauda) dipinta da Abrahàm Costantin per Carlo Alberto 29

, al romanticismo 
storico piuttosto melodrammatico del Giudizio di Salomone (1836-42) del mar
chigiano Francesco Podesti (Torino, Palazzo Reale) 30, alla composta e composi
ta soavità del pittore di corte Pelagio Palagi la cui Sacra Famiglia con San Giovan
nino (1845) 31 ornava il pregadio del Re nella reggia di Torino e tuttora è ivi 
conservata. 

Il gusto prezioso del sovrano era talvolta preceduto da quello di colti collezio
nisti borghesi suoi funzionari come Pietro Baldassarre Ferrero, che già nel 1833 
si era assicurato una Madonna annunciata del Palagi (Torino, Galleria Civica d'Arte 
Moderna) 32. Committenti aristocratici o gli stessi personaggi di sangue reale fa
cevano talvolta scelte da situare tra accademismo e purismo nostrani. Come i mar-

27 . ENRICO CASTELNUOVO', Il gusto neogotico, 
in Cultura figurativa cit., voI. I, pp. 319-327 con 
riferimenti bibliografici; LIUANA PITTARELLO, Hau
tecombe, sacrario della dinastia sabauda, ivi, pp. 
332-341; ENRICA PAGELLA, Neogotico sabaudo, in 
Arte di corte a Torino cit ., pp. 331-348 . 

28. ENRICO CASTELNUOVO, in Cultura figurati
va cit ., voI. I, p. 353, scheda 330; ivi voI. III, p . 
1486, si trova pure una esauriente biografia del Se
rangeli (Roma 1768 - Torino 1852) redatta dal Ca
stelnuovo. 

29. FERNANDO MAZZOCCA, in Cultura figurati
va cit., voI. I, p . 368, scheda 350. 

30. FERNANDO MAZZOCCA, in Cultura figurati
va cit ., voI. I, p. 430, scheda 401; la scheda bio-
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grafica del Podesti (Ancona 1798 - Roma 1895) si 
trova ivi, voI. III, p. 1475, a firma di F. Mazzocca. 

31. DANIELE PESCARMONA, in Cultura figurati
va cit., voI. I, p . 440, scheda 412 . Sul Palagi si ve
da: Pelagio Palagi artista e collezionista, Catalogo del
la mostra tenuta a Bologna e a Torino 1976-77, a 
cura di Renzo Grandi e Cristina Morigi, Bologna, 
Grafis, 1976. 

32 . DANIELE PESCARMONA, in Cultura figurati
va cit. , voI. I, p. 440, scheda 411. Il dipinto nel 
1986 è stato acquistato dalla Fondazione Guido ed 
Ettore De Fornaris della Città di Torino, ed è ora 
conservato presso la Galleria Civica d'Arte Mo
derna. 



chesi Falletti di Barolo che ordinarono a Pietro Ayres un Angelo custode (1837) 33 

per la loro cappella nella chiesa di San Francesco d'Assisi, e come la regina vedo
va Maria Cristina che diede a Francesco Gonin l'incarico di eseguire per Agliè 
a sua volta un Angelo custode (1850) 34, reiterazione di un tema di devozionismo 
un po' bigotto che segna già il mutare dei tempi. 

Un'intuizione felice, ancora di Carlo Alberto, fu quella di far dipingere un 
San Luigi Gonzaga (1851) 35 dal giovane Eleuterio Pagliano (Torino, Galleria Ci
vica d'Arte Moderna), che seppe penetrare l'intima e sofferta religiosità del so
vrano. La tela che egli dipinse, se deve molto allo studio della tradizione pittorica 
lombarda, può vantare una notevole originalità di invenzione e un fine uso degli 
effetti luminosi. 

I quadri fin qui citati, già resi noti dagli studi, sono testi firmati da nomi fa
mosi, che hanno la doppia identità di immagini devozionali e di opere d'arte, e 
rappresentano solo un aspetto della pittura di soggetto religioso dell'Ottocento 
piemontese, quello legato ad una pietà colta, privata, lussuosa o di apparato. 

RESTAURI E «ABBELLIMENTI» NELLE ANTICHE CHIESE TORINESI 

L'illusione del ritorno all' antico regime, di un richiudersi definitivo delle ac
que sul gorgo rivoluzionario, portò con sé una generale rinascita delle pratiche 
cultuali, sia per il potere restituito alle gerarchie ecclesiastiche sia per una nostal
gica, romantica ricerca del passato, di quella che pareva alle classi tornate all' ege
monia - ma non solo a quelle - una vita pacificata nell'accettazione di un «na
turale» assetto sociale. 

Gli obblighi più importanti per committenti ed artisti - accanto alla decora
zione delle residenze reali - furono rappresentati nei primi trent' anni dopo il 
ritorno dei Savoia dalla necessità di restaurare e riaprire numerosi edifici di cul
to. Molti ordini religiosi, allontanati dalla città dalle leggi napoleoniche, ripren
devano possesso delle loro chiese e dei loro conventi che erano rimasti chiusi per 
circa quindici anni o erano stati adibiti ad usi diversi, assistenziali, burocratici, 
militari. 

Gli interventi ottocenteschi nelle antiche chiese torinesi sono numerosissimi 
e scalati lungo tutto il secolo; ma le maggiori imprese decorative risalgono ai pri
mi quarantacinque anni e testimoniano non soltanto la volontà di ricupero degli 

33 . FRANCA DALMASSO, Lettere di un Filantro
po amante dell'arte. Un contributo alla storia della 
committenza nell'Ottocento, in «Studi Piemontesi», 
voI. VII, fase. 1, marzo 1978, pp. 144-149. Di Pie
tro Ayres si veda 1'esauriente biografia in Cultura 
figurativa cit., pp. 1392-1393 redatta da Franca Dal
masso. 

34. MARCO ROSCI, in Cultura figurativa cit., voI. 
II, p. 699, scheda 769. La biografia di Gonin è re
datta da M. Cristina Gozzoli, in Cultura figurativa 
cit., pp. 1448-1449. Francesco Gonin nacque e mo
d a Torino (1808-1889). Cfr. inoltre PATRIZIA MAS-

SERANO, tesi di laurea cit., e ANTONELLA CASASSA, 
Francesco Gonin, Tesi di laurea, Università di To
rino, Anno Accademico 1984-85 , Relatore Prof. 
Marco Rosei. 

35. LUIGI MALLÈ, Museo Civico di Torino . I di
pinti della Galleria d'Arte Moderna , Torino, 1968, 
pp. 238-239, fig. 47; M. LAMBERTI, in Cultura fi
gurativa cit., voI. II, pp. 699-700, scheda 770. Della 
stessa si veda anche (ivi, pp. 1467-1468) la scheda 
biografica dell' artista (Casale M. 1826 - Milano 
1903), che non è ancora stato ripreso in esame dal
la critica moderna. 
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edifici danneggiati nel periodo francese ma anche quella di dare un volto nuovo 
e più fastoso alle chiese più illustri ed amate. 

In Santa Teresa come a San Rocco, in Duomo come ai Santi Martiri e alla 
SS. Trinità dal 1820 fin verso il 1850 vi sono cantieri aperti e pittori sui ponti. 
Non è facile essere certi delle date degli interventi, poiché la pur ricca letteratura 
descrittiva delle chiese torinesi si ferma ad illustrare soprattutto gli ornamenti 
e gli arredi più antichi. Anche a questo proposito è utile segnalare i vuoti di cono
scenza e il lavoro ancora da compiere. Soltanto una full immersion negli archivi 
di ciascun centro di culto potrà restituire sicurezza alla cronologia di queste ope
re di decorazione talvolta veramente imponenti. 

Accaparratore di simili incarichi appare Luigi Vacca, cui si deve l'affresco con 
la Gloria di Santa Teresa nella cupola della chiesa omonima, eseguito con buona 
probabilità nel 1820 36

• La componente neoclassica della formazione del pittore 
raffredda in questo caso la gamma coloristica della gran fuga verso i cieli, di idea
zione barocca, aprend0 qua e là squarci di luce naturalistici. 

Il Vacca fu chiamato per i lavori di Hautecombe da Carlo Felice e si inserì 
agevolmente anche nel décor neo-gotico 37 . 

Più tardi lavorò nell'impresa sterminata della decorazione della Cattedrale, 
che condusse dal 1836 al 1841 , insieme al prospettico Pietro Fea e a suo genero 
Francesco Gonin. La totale ricopertura delle volte, della cupola e del presbiterio 
con storie del Vecchio e del Nuovo Testamento e l'ornamentazione dei pilastri 
e degli archi sono state eliminate con i restauri di questo secolo. Ma la rara foto
grafia pubblicatane dall' Arneudo 38 e la descrizione dei lavori stesa dal Canoni
co Bernardino Pejron 39 mostrano l'intento di far dimenticare la nudità del pos
sente spazio quattrocentesco rivestendolo di fitti ornati e raffigurazioni avallati 
dagli architetti Talucchi e Melano. Il gusto degli «intelligenti» torinesi, formato 
sui fastosi interni delle chiese barocche, non sopportava evidentemente a quel 
tempo la spoglia severità di un' epoca che a fine secolo sarebbe stata guardata co
me .un'età d'oro della fede e dell'arte sacra. 

Del credito goduto da Luigi Vacca a Torino, oltre che della sua capacità di 
adattare il proprio linguaggio a situazioni diverse, è testimonianza la vicenda, tutta 
da dcostruire, della ridecorazione della volta della chiesa cinquecentesca dei Pa
dri Gesuiti dedicata ai Santi Martiri (Solutore, Avventore e Ottavio), plausibil
mente terminata nel 1844 4°. I dipinti, divisi in numerosi scomparti, si articola-

36. Su Luigi Vacca (Torino 1778-1854) pitto
re e scenografo si veda l'esauriente voce biografica 
a cura di FRANCA DALMASSO, in Cultura figurativa 
cit. , voI. III, p. 1492 con bibliografia; EAD., L'i
stituzione del pensionato artistico, in Arte di corte 
cit. pp. 313-331; MERCEDES VIALE FERRERO, Dise
gni scenografici di Luigi Vacca nell'Accademia Al
bertina di Torino, in Scritti in onore di Federico Ze
ri, Milano, Electa, 1984, pp. 899-907 . Per 
l'intervento del Vacca in Santa Teresa si veda: GIU
SEPPE ISIDORO ARNEUDO, Torino sacra cit., p. 319 
e LUCIANO TAMBURINI, Le chiese di Torino. Dal ri
nascimento al barocco, Torino, Le Bouquiniste, 
1968, p. 163. 
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37. ENRICA PAGELLA, Neogotico sabaudo cit ., 
ilI. XCIII. 

38 . GIUSEPPE ISIDORO ARNEUDO, Torino sacra 
cit., pp. 33-50, ilI. 41. 

39. Citata in «Il Duomo di Torino. Periodico 
Religioso Storico Artistico edito a cura del Comi
tato per i restauri del Duomo », Anno II, n. 1, To
rino l O Gennaio 1928 anno VI, pp. 14-18: Restau
ri e decorazioni al Duomo dal 1834 al 1841 . 

40. Brevi cenni storici sulla chiesa dei Santi Mar
tiri in Torino , Torino, L.LC.E ., R. Berruti, 1920; 
LUCIANO TAMBURINI, Le chiese di Torino cit ., pp. 
59-60 . 



no attorno ai due ovali centrali che rappresentano in aerei «sfondati» ancora me
mori della concitazione barocca, due temi devozionali più moderni: le glorie ri
spettivamente del Sacro Cuore di Gesù, culto antico ma in netta ripresa e quella 
molto cara all'Ottocento del Sacro Cuore di Maria . Cori di Sante Vergini e Vedove, 
di Santi Confessori, di Martiri Tebei e Apostoli si dispongono alla ribalta degli spa
zi loro assegnati con sfoggio di sartoria teatrale svariante tra arcadia e storicismo. 
Figure singole di Santi e di Vescovi trovano posto nei peducci delle vele, gli Evan
gelisti n.ella cupola, e nel coro le scene di Martirio dei tre santi titolari completano 
il ricco e un po' trito rivestimento pittorico, brillante di ori. Il fatto che esso ab
bia preso il posto di una delle rare testimonianze dell' attività tori,nese di Padre 
Andrea Pozzo, che aveva affrescato la volta dei Santi Martiri nell'ultimo quarto 
del Seicento, è la vicenda che mi auguro di vedere presto ricostruita. Allo stato 
presente delle conoscenze possiamo soltanto indovinare 1'« accesa diatriba» 41 che 
oppose i partigiani del restauro delle pitture secentesche, che sono dette guaste 
dall'umidità, ai sostenitori del Vacca, che vide il suo lavoro riprodotto in costose 
tavole litografiche, opera dell'inseparabile genero Gonin, già nel 1844 42

• 

A questa serie di «abbellimenti» e completamenti, che a quanto pare di capi
re scatenarono in città i primi dibattiti sùlla conservazione del patrimonio artisti
co, appartiene anche un altro ciclo decorativo, l'affresco della cupola della chie
sa, ricca di arredi juvarriani, della SS . Trinità. Vacca e Gonin la decorarono entro 
il 1846 con «gruppi vorticosi in spire concentriche» 43 purtroppo non potute ri
produrre neanche in questa occasione. 

La pittura sacra degli anni di Carlo Alberto non si esaurisce però nel tardo 
barocco variopinto di Luigi Vacca e del Gonin. Due quadri, recentemente ritro
vati in collezioni private, di una giovane promessa dell' arte piemontese - An
drea Gastaldi 44 - mostrano quali fossero i suggerimenti dell' ambiente accade
mico riformato da Carlo Felice nel 1821 poi da Carlo Alberto stesso nel 1832 
e dominato da Giovanni Battista Biscarra. 

L'Addio tra Gesù e Maria esposto alla Promotrice nel 1847 e il tema moraleg
giante L 'uomo saggio, che, scacciando i vizi, s'attiene alla virtù presentato nel 1849 
rivelano una buona formazione avvenuta su esempi cinquecenteschi, resi marmo
rei dalla disciplina neoclassica ma anche incupiti dal secentismo controriformato. 
Di questo erano ricche infatti le collezioni d'arte aperte al pubblico dal sovrano 
regnante, la Reale Galleria Sabauda e la quadreria dell' Accademia Albertina di 
Belle Arti. 

41. L UCIANO TAMBURINI, Le chiese di Torino 
cit., p. 59. 

42. La Chiesa de' Santi Martiri Salutare Avven
tore ed Gttavio primi protettori della Città di T ori
no. Raccolta di 12 grandi disegni litografici corredata 
di un cenno storico-descrittivo. Dedicata alla maestà 
del Re Carlo Alberto, Torino, presso gli Editori li
braj Speirani e Ferrera, 1844. Le tavole sono dise
gnate da F. Gonin e impresse dalla litografia Doyen 
e C. 

43. L UCIANO TAMBURINI, Le chiese di Torino 
cit., p. 98. 

44. Andrea Gastaldi (Torino 1826-1889) fu 
professore di pittura dell' Accademia Albertina dal 
1860 fino alla morte. Cfr. la voce biografica a cura 
di ROSANNA MAGGIO SERRA, in Cultura figurativa 
ci t. , pp. 1445-1446 con bibliografia; e inoltre: 
EAD., Andrea Gastaldi (1826-1889). Un pittore a To
rino tra romanticismo e realismo, Fondazione De For
naris e Cassa di Risparmio di Torino, Torino 1988. 

331 



Anche la pala con Sant'Anna, la Vergine bambina e le anime purganti dipinta 
tra il 1846 e il 1847 da Pietro Ayres 45 per la chiesa di San Lorenzo segna un «ri
torno all'ordine» di questo impetuoso pittore che aveva seguito Napoleone fino 
in Russia, ma ne conferma la dignità qualitativa qui sostenuta, oltre che dalla cul
tura neoclassica, come di consueto, anche da riferimenti raffaelleschi. 

Un altro pittore, Amedeo Augero, aveva tentato di inserirsi a Torino con il 
suo purismo imparato a Roma ma sempre un po' rustico, ma lasciò poi ben presto 
la capitale per andare ad ornare una quantità di chiese della provincia 46 . 

Anche la Basilica Magistrale dei S.S. Maurizio e Lazzaro fu terminata e arric
chita nell'Ottocento. Ma più che le statiche figure delle Virtù e dei Beati Umberto 
e Amedeo di Savoia dipinte da Gonin interessano gli affreschi della cupola eretta 
da C.B. Mosca negli anni Trenta e decorata tra il 1858 e il 1859 47

• Questi ci 
danno la possibilità di conoscere un po' meglio un artista tra i più attivi dell'Ot
tocento ma tuttora abbastanza mal noto, Paolo Emilio Morgari 48, che in questo 
Trionfo della Croce (o La Verità combatte l'Errore) si dimostra pittore di garbo 
sebbene di mano ferma, come gli permetteva la sua formazione neoclassica, capa
ce di effetti drammatici con artifici da quadraturista e di un bel trapasso di colori 
dal buio dell'Errore alla luminosa Verità della croce. Da non passare sotto silen
zio è anche la profonda spazialità del dipinto, pure ottenuta con finezze coloristiche. 

NUOVE CHIESE NELLA TORINO RISORGIMENTALE 

Si era giunti ormai alla fine del primo decennio di regno di Vittorio Emanue
le II. Tra non molto la seconda guerra di indipendenza avrebbe portato l'unità 
nazionale. Le tensioni tra Chiesa e poteri statuali, caratteristiche della nascita 
degli stati moderni, furono particolarmente aspre in Piemonte e nella nuova Ita
lia. Ai concordati del 1836 e del 1841 che avevano riportato il rapporto quasi 
allo «status quo» seguirono le tempeste dell'espulsione dei Gesuiti (1848), delle 
leggi Siccardi per l'abolizione del Foro ecclesiastico (1850), la proposta del matri
monio civile (1852), la soppressione delle corporazioni religiose (1855), la legge 
Crispi sull'abolizione delle decime (1877), il codice Zanardelli (1889). Pio IX ri
spose all'Italia e al mondo con il dogma dell'Immacolata Concezione (1854), con 
il Sillabo (1864), con la proclamazione dell'infallibilità pontificia (1870), con il 
«Non expedit» contro la partecipazione dei cattolici alle elezioni politiche (1874). 

4 5. Probabilmente il dipinto fu posto in San 
Lorenzo con gli abbellimenti che l'Arneudo (Tori
no 5acra cit., p. 205) dice eseguiti sotto Carlo Al
berto nel 1846. LUCIANO TAMBURINI data la pala 
al 1846-47 in Le chie5e di Torino cit., p. 215. 

46. Su Amedeo Augero (Verolengo, Torino 
1799-1888), si vedano: AA. VV., Guida breve al 
patrimonio arti5tico delle province piemonte5i, Tori
no, Soprintendenza per i Beni Artistici e Storici 
del Piemonte, 1979, p. 53, fig. 48 e M. CRISTINA 
GOZZOLI, in Cultura figurativa cit., voI. III , p. 1381. 
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47 . PIETRO BARICCO, Torino de5critta, Torino, 
Paravia, 1869, p. 232; GIUSEPPE ISIDORO ARNEU
DO, Torino 5acra cit., p. 79; LUCIANO TAMBURINI, 
Le chie5e di Torino cit., p. 262. 

48. Dell'opera di Paolo Emilio Morgari (Tori
no 1815-1882) non esiste una ricostruzione critica 
moderna. Si vedano A. STELLA, Pittura e 5cultura 
in Piemonte 1842-1891, Torino, Paravia, 1893, pp. 
71-74; LUIGI MALLÈ, I dipinti della Galleria Civica 
d'Arte Moderna cit., p. 230; lo., La pittura dell'Ot
tocento piemonte5e, Torino, Impronta, 1976, p. 31. 



La «rigidité maladroite» 49 dell' arcivescovo Luigi Fransoni provocò il suo esi
lio a Lione nel 1849. La diocesi torinese fu vacante fino alla nomina di Alessan
dro Riccardi di Netro (1867-70) cui successe la forte personalità di Lorenzo Ga
staldi (1871-83). 

Il vistoso inurbamento di Torino e la relativa espansione economica del Pie
monte fecero della capitale subalpina, che alla fine del periodo francese non rag
giungeva i 90.000 abitanti, una città che intorno al 1859 superava le 200.000 
anime. Negli anni Ottanta supererà le 250.000. L'espansione urbanistica che ne 
conseguì e i laceranti problemi sociali che travagliarono la città sono fenomeni 
studiati e richiamati dagli autori del presente volume. Una ricerca sulla produzio
ne artistica finalizzata al culto religioso negli anni dell' attività di Don Bosco non 
può tuttavia prescinderne. 

Nuovi borghi sorsero intorno al nucleo urbano antico: Porta Nuova, San Se
condo, Borgo del Valentino (San Salvario), Borgo Nuovo, Vanchiglia, Borgo Do
ra, San Donato, zona della strada di Nizza, ecc. 

Al di là, o al di sotto delle grandi mutazioni sociali ed economiche e delle 
questioni politiche che si disegnano sullo sfondo delle guerre per l'unità e della 
lotta per il possesso di Roma, nella vita dei cittadini torinesi si fondevano fedeltà 
ai valori tradizionali, inerzie conservatrici e istanze evolutive. 

La città che ebbe il primato italiano della violenza anticlericale testimoniata 
da una pubblicistica popolarissima 50 fu anche quella in cui si costruirono, come 
si è detto, quasi quaranta chiese in meno di cento anni. 

Le vecchie parrocchie si dovevano sdoppiare a causa dell'infittimento della 
popolazione. Le aree di nuova urbanizzazione abbisognavano di servizi, primo 
fra tutti, e a quei tempi unico, quello per il culto. Non solo il proliferare delle 
chiese ci interessa, ma anche la varietà delle committenze che le promossero e 
ne supportarono l'edificazione e l'arredo. 

Le nuove costruzioni non sorgevano in base ad un progetto espresso dalla mu
nicipalità o dalle autorità ecclesiastiche ma per iniziativa di personalità del mon
do religioso o di benefattori, o di modesti parroci 51. 

, Vediamo infatti che istituzioni civili, gerarchie ecclesiastiche, architetti e per-
sonalità eminenti dellaicato contribuirono con le loro scelte di gusto e i loro orien
tamenti spirituali ad animare lo scenario eclettico della nuova architettura reli
giosa torinese. 

Questo accenno all' architettura non sembri fuori proposito. Come ho già det-

49. ROGER AUBERT, L'église en Italie avant et 
après Vatican I, in Atti del IV Congresso di Storia 
della Chiesa. Chiesa e religiosità in Italia dopo l'Uni
tà (1861-1878), La Mendola 31/8-5/9/1971, Mila
no, Vita e pensiero, 1973. Per le tensioni tra Chie
sa e Stato si veda: ARTURO CARLO ]EMOLO, Chiesa 
e Stato in Italia negli ultimi cento anni, Torino, 1964. 

50. L'anticlericalismo fu argomento costante 
delle caricature di grande aggressività che France
sco Redenti ed Ippolito Virginio pubblicarono sul 

periodico torinese «Il Fischietto» fondato nel 1848. 
Si veda in proposito ROSANNA MAGGIO SERRA, La 
naissance de la caricature de presse en Italie et le jour
nal turinois «Il Fischietto », in «Histoire et critique 
des arts», n. 13/14 Daumier et le dessin de presse, 
Paris, 1980, pp. 135-158. 

51. MILA LEVA PISTOI, La storia urbana dell'800 
attraverso l'edilizia religiosa. Dal gusto classicheggiante 
all'affermarsi del neo-gotico, in «Piemonte vivo», 
3/83, pp. 46-48 . 
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to, la complementarità di tutti gli aspetti dei nuovi ambienti del culto è da sotto
porre ad una lettura in parallelo 52. 

Qui basterà ricordare che tra i primi committenti delle nuove chiese vi furo
no la corte e la municipalità. 

Terminata da più di dieci anni la Gran Madre di Dio (1818-31), monumento 
esemplare del neoclassicismo torinese, un personaggio della famiglia reale, la re
gina vedova Maria Cristina tra il 1843 e il 1850 fece costruire da Alfonso Dupuy 
su pianta centrale, di ispirazione ancora leggibilmente classica, la chiesa di San 
Francesco di Sales per le Suore Adoratrici del SS. Sacramento (Le Sacramentine). 

Il Municipio non si discostò da questa linea facendo realizzare da Carlo Sada 
(1844-1853) il progetto neoclassico di Giuseppe Leoni per la «chiesa del Borgo 
Nuovo» poi dedicata a San Massimo. 

Il settimo e l'ottavo decennio del secolo vedono innalzarsi fitte le nuove fab
briche religiose. 

Un richiamo alle aule luminose delle prime basiliche cristiane o alla semplici
tà del quattrocento fiorentino sono caratteristiche quasi costanti delle parrocchiali . 
sorte per lo più per volontà e a cura dei cittadini delle diverse zone con aiuti mu
nicipali come quella dei 55. Pietro e Paolo di Carlo Velasco (1863-65) nel quartie
re di San Salvario, l'Immacolata concezione (1867-69) in Borgo San Donato, San 
Gioacchino di Carlo Ceppi (1876-82), in Borgo Dora, la Beata Vergine delle Gra
zie di Giuseppe Ferrari d'Orsara alla Crocetta (1887-89), ecc. 

Il gotico si afferma autorevolmente nella chiesa di Santa Giulia eretta in Bor
go Vanchiglia da Giovanni Battista Ferrante secondo le indicazioni di Juliette 
Colbert marchesa Falletti di Barolo 53 tra il 1863 e il 1866. Un gusto per il goti
co che, pur promanando da un personaggio vicino alla corte, non ha nulla del 
pittoresco «troubadour», ma rievoca gli esempi della grande architettura del me
dioevo d'oltralpe con il suo interno oscuro, di insondabile altezza, capace di cala-

52. Si vedano per la storia dell' architettura e 
degli ingrandimenti della città nell'Ottocento, e in 
particolare per l'edilizia religiosa della seconda metà 
del secolo: ROBERTO GABETTI, CARLO OLMO, ELE
NA T AMAGNO, Contributi alla formazione della sto
ria dell'edilizia in Piemonte nei secoli XIX e XX, Par
te I, Torino, Istituto di critica dell'architettura e 
progettazione, 1974; VERA COMOLI MANDRACCI, 
Dalla città preunitaria alla prima industrializzazione, 
in AA.VV., Torino città viva. Da capitale a metro
poli, Torino, Centro Studi Piemontesi, 1980, pp. 
215-237; GIOVANNI MARIA Lupo, PAOLA PASCHET
TO, La città tra Ottocento e Novecento, ivi, pp. 
239-269; VERA COMOLI MANDRACCI, Torino, Bari, 
Laterza, 1983 ; AA.VV., Politecnico di Torino . Di
partimento Casa - Città. Beni Culturali ambientali nel 
Comune di Torino, a cura di VERA COMOLI MAN
DRACCI Torino, Società degli Ingegneri e Architet
ti di Torino, 1984; FRANCO Rosso, Torino: archi
tettura e urbanistica 1773-1831. La restaurazione: da 
Vittorio Amedeo I a Carlo Alberto (1814-31), in Cul
tura figurativa cit., voI. III, pp. 1133-1187; MILA 
LEVA PISTOI, Torino . Mezzo secolo di architettura 
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(1865-1915). Dalle suggestioni post-rinascimentali ai 
fermenti del nuovo secolo, Torino, Tipografia Edi
trice Torinese, 1969; ANDREINA GRISERI, ROBER
TO GABETTI, Architettura dell'eclettismo, Torino, Ei
naudi, 1973; MILA LEVA PISTOI, La storia urbana 
dell'800 attraverso l'edilizia religiosa, in «Piemonte 
vivo », 3/83, pp. 46-48, 3/84, pp. 51-55, 3/86, pp. 
55-61, 6/86, pp. 89-95; EAD., Le chiese di Torino 
tra Ottocento e Novecento in AA.VV., Beni cultu
rali ambientali di Torino cit ., pp. 821-826. 

53. Notizie su Juliette Colbert si trovano in 
AA. VV., Santa Giulia in Vanchiglia . Storia di un 
quartiere, Torino, 1985, in particolare: MARIA ADE
LAIDE PETZ, I Savoia e l'idea neoguelfa, pp. 29-30; 
PAOLO GALLI, .«Pour le bien du pays», pp . 55-56; 
SALVATORE PEPE, Opera Pia Barolo. Il testamento 
di una gentildonna, pp. 57-59. La stessa pubblica
zione è da consultare anche per l'architettura e l'ar
redo della chiesa di Santa Giulia progettata da Gio
vanni Battista Ferrante: DANIELE BOCCALATTE, Il 
«neogotico » di Giovan Battista Ferrante, pp. 43-54; 
ORESTE FANTINO , Gli scultori di Varallo e le vetra
te, pp . 67 -71. 
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mitare l'attenzione del fedele verso il sancta-sanctorum con lo scintillio delle alte 
vetrate absidali rutilanti di colori. 

Figura di spicco della nuova architettura chiesastica torinese di questi decen
ni fu lo studioso di archeologia medioevale Edoardo Arborio Mella 54. Si rivol
sero a lui l'arcivescovo Gastaldi per la chiesa del Sacro Cuore di Gesù (1873-76) 
nella zona Est della città sulla stradale di Nizza, Francesco Faà di Bruno per No
stra Signora del Suffragio (1864-76) presso la Pia Opera di Santa Zita in Borgo 
San Donato e infine lo stesso Don Bosco per la chiesa del suo centro educativo 
affacciato sul corso del Re, San Giovanni Evangelista (1877-82). 

Mentre Don Bosco, per quella che sarà la casa madre del suo Ordine di espan
sione planetaria, la Basilica di Maria Ausiliatrice, sceglieva Giuseppe Spezia e 
lo stile dei tempi trionfali della Chiesa tra rinascimento e contro-riforma (1865-68), 
a Torino si compiva quindi un radicale cambiamento nel campo dell'edilizia reli
gIOsa. 

Appena terminato il sesto decennio, il classicismo come modello dell' archi
tettura templare fu abbandonato a favore del medioevo, con possibilità di scelta 
dai tempi paleocristiani fino allo sbocciare del Rinascimento. Il Mella con la sua 
profonda cultura teorica e la sua esperienza di restauro di illustri edifici medioe
vali piemontesi fu il porta bandiera di questa linea, all'interno della quale predi
lesse una sorta di romanico goticheggiante di ascendenza italiana e non transalpina. 

Non è necessario ripetere come questo tropismo non sia che la variante no
strana dell'identificazione ottocentesca tra cristianesimo e Medioevo, che attra
verso l'autorità di Pugin, dei teorici francesi dell' arte sacra e della scienza dei 
rest~uratori si impose universalmente. 

E più interessante ricordare che il Mella fu portatore di questa linea cultura
le, insieme a quella della necessità della fede dell' artista cristiano, in una sede 
assai significativa, il Primo Congresso Cattolico Italiano tenutosi a Venezia nel 
1874, nell'ambito del quale fu relatore della Sezione V dedicata «all'arte cristia
na» 55. Il fatto che egli fosse il fiduciario dellaicato cattolico per le questioni ar
tistiche scopre uno dei rari gangli di collegamento tra intellettuali e Chiesa in Ita
lia sul tema dell' arte e ne sottolinea il contributo piemontese. 

LA PITTURA RELIGIOSA TRA ROMANTICISMO STORICO, REALISMO E NUOVE 

FORME DELLA RELIGIOSITÀ 

Per venire finalmente alla pittura di soggetto religioso che si produsse a Tori
no nella seconda metà del secolo non si può che constatarne, in analogia con quanto 
accadde oltralpe, il variegato manifestarsi, cercando di individuarne le diverse 
motivazioni e le radici culturali. I 

Mentre l'evoluzione verso l'eclettismo medievaleggiante in architettura si de-

54. Per Edoardo Arborio Mella si veda: 
AA.VV., Edoardo Arborio Mella (1808-1884), Ca
talogo della mostra commemorativa, Vercelli, Mu
seo Leone, 1985. 

55 . Atti del Primo Congresso Cattolico Italiano 

tenutosi in Venezia dal 12 al16 giugno 1874, Bolo
gna, 1874, pp. 152-159; FRANCESCO TRANIELLO -
GIORGIO CAMPANINI, Dizionario storico del movi
mento cattolico italiano, Torino, 1981 , ad vocem 
Opera dei congressi e dei Comitati Cattolici Italiani . 
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linea nitidamente, per quanto riguarda la pittura bisogna ricordare che Torino 
presentava una certa vitalità dialettica. Vi si tenevano esposizioni annuali dove 
convenivano a confronto artisti di tutta Italia 56. Il commercio d'arte era abba
stanza vivace. L'Accademia di Belle Arti stava molto a cuore al sovrano, che nel 
1855 vi fece operare una ulteriore riforma con il risultato di richiamare docenti 
di preparazione accademica europea, orientata tra Francia (Andrea Gastaldi, Gae
tano Ferri), Germania (Enrico Gamba) e Lombardo-Veneto (Vincenzo Vela) 57. 

Gli artisti piemontesi viaggiavano e soggiornavano all'estero, in Svizzera, in Francia 
e nel Nord Europa. Come ho già ricordato, una delle più dibattute questioni era 
quella della pittura di soggetto storico-patriottico cui i responsabili delle istitu
zioni, gli specialisti e la stessa stampa quotidiana cercavano di indirizzare gli arti
sti. Nel momento dell'appello di tutte le forze verso il raggiungimento dell'indi
pendenza e dell'unità nazionale, vi si ravvisava infatti una sorta di «sacerdozio 
morale» e le si attribuiva un ruolo didattico preciso. 

Coerente con questi intendimenti appare quindi la via seguita dalla municipa
lità torinese per individuare un'iconografia decorativa e perfino un santo titolare 
per la «chiesa del Borgonuovo» eretta in forme neoclassiche da Carlo Sada allo 
scadere della metà del secolo. L'incarico di proporli fu affidato a Carlo Promis, 
architetto e filologo, il quale escogitò la dedicazione a San Massimo primo vesco
vo di Torino e una tematica religiosa che richiamava le patrie glorie narrando 
le gesta di alcuni grandi personaggi della chiesa piemontese. 

La vicenda dell'affidamento dei lavori eseguiti nel 1853 fu abbastanza trava
gliata, tanto che a correzione di quanto riportano anche accreditati autori con
temporanei, bisogna ricorrere alla documentazione dell' Archivio cittadino 58. A 
Francesco Gonin furono commissionate le figure dei quattro Padri Maggiori della 
Chiesa Latina per i pennacchi della cupola e il soggetto di San Massimo recitante 
nella cattedrale al popolo di Torino le omelie 86 e 87 colle quali gli rimprovera l'ec
cessivo timore da cui s'era lasciato invadere allo avvicinarsi di Attila e degli Unni, 
da dipingere nell' abside. Nelle due lunette delle grandi cappelle laterali il profes
sor Morgari, cioè Paolo Emilio, fu incaricato di svolgere due episodi: Sant'Ansel
mo di Aosta arcivescovo di Canterbury che, morente esprime il desiderio di portare 
a termine il suo libro sull'origine dell'anima e San Bernardo di Mentone «nell'atto 
di gettare le fondamenta della casa ospitale del Monte Pennino, che da lui ebbe 
poscia nome di Gran San Bernardo». Per lo sfondo paesistico di quest'ultima lu
netta fu chiamato in aiuto il paesaggista Giuseppe Camino. Assai complicato, ma 

56. MARIA MIMITA LAMBERTI, La Società Pro
motrice di Belle Arti in Torino: fondatori , soci, espo
sitori dal 1842 al 1852, in AA.VV.,Istituzioni e strut
ture espositive in Italia . Secolo XIX: Milano, Torino, 
Scuola Normale Superiore Pisa, Quaderni del Se
minario di Storia della Critica d'Arte 1, 1981, pp. 
287-408. 

57 . FRANCA DALMAsso, L'Accademia Alberti
na: storia e artisti in F . DALMAsso, P . GAGLIA, F . 
POLI, L'Accademia Albertina di Torino, Istituto Ban
cario di San Paolo di Torino, Torino, 1982, pp. 
11-79. 

58. Archivio Storico della Città di Torino, AI-
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fari generali, rep. 241, cartella 10, fase. 2, Corrispon
denza 1851-1855, Ufficio 2°, Div. l°, Chiesa Bor
gonuovo. Statue-Pitture-Quadri-Tinte; Atti del 
Municipio di Torino, voI. II, 1851-52, pp. 433-434, 
Relazione fatta dal consigliere Promis al Consiglio co
munale in seduta del 26 gennaio 1852 (n O 21 parto 
2) sul titolo a darsi alla chiesa parrocchiale in costru
zione in Borgonuovo, e sui dipinti da eseguirsi all'in
terno. Non è esatta la notizia della partecipazione 
del Quarenghi riportata da PIETRO BARICCO, Tori
no descritta cit., p. 197. Si veda anche LUCIANO 
TAMBURINI, La Chiesa di San Massimo, in «Tori
no», nn. 4-5, luglio-ottobre 1969, pp. 78-83. 
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come i precedenti riferito da storici della chiesa - in questo caso da Jacques Sir
mond (1559-1651) - il soggetto della lunetta sopra il portale, che narra un episo
dio della guerra greco-gotica in cui Sant'Epifanio Vescovo di Pavia e San Vittore 
Vescovo di Torino traggono in salvo uno stuolo di prigionieri piemontesi caduti 
in mano a Gundebaldo re dei Borgognoni. Autori ne furono Andrea Gastaldi e 
Giuseppe Camino. La decorazione si concludeva con Dio Padre in gloria d'angeli 
nella cupola per mano del Morgari. 

Più che per il drammone inscenato dal Gonin nell' abside, nel quale si giustap
pongono tutte le componenti della cultura sostanzialmente tardo barocca di que
sto inguaribile eclettico non insensibile né alla declamazione classicheggiante né 
al sentimentalismo purista, la chiesa di San Massimo è un monumento da ricor
dare nella storia della pittura piemontese per i dipinti delle lunette. Il Morgari 
vi appare un degnissimo rappresentante del romanticismo storico specie nella pa
tetica scena della morte di Sant'Anselmo, notevole anche per l'omaggio alla pit
tura dei primitivi del bel polittico a fondo oro e per la felice invenzione pittorica 
della tenda gonfia di vento e di luce. Più naive è la storia di San Bernardo ricca 
di tanti episodi graziosi di costume praticamente contemporaneo. 

Gastaldi nella lunetta a lui assegnata ha modo di sfoggiare la sua formazione 
classicheggiante guidata dal Biscarra e i ricordi di un suo recente soggiorno di 
studio a Roma e Firenze. La figura umana vi si impone un po' disordinatamente, 
ma nello sfondo l'orizzonte dei monti piemontesi azzurreggia gradevolmente sot
to il pennello di Giuseppe Camino. 

Che il Consiglio Comunale avesse scelto la storia come soluzione decorativa 
degli edifici religiosi di sua pertinenza è confermato anche dalla commissione de
gli affreschi sul tema del Miracolo del Sacramento per la Chiesa del Corpus Domi
ni allogati a Luigi Vacca in occasione del quarto centenario del prodigio 59 . Nel 
1853 l'ormai vecchio scenografo del Regio si conformò alle richieste rinunciando 
alle sue messe in scena di gusto settecentesco per una più sobria narrazione di 
tre episodi: il Furto dell'ostia, l'Elevazione dell'ostia e il Trasporto nel tabernacolo 
della cattedrale. 

Il gusto e la cultura dell' Accademia torinese sono invece ben rappresentati 
dall' affresco con la Cena in casa di Simone Fariseo dipinta da Andrea Gastaldi nel
l'abside della chiesa parrocchiale di Groscavallo nelle valli di Lanzo nel 186 7 60 • 

. Vi si trova la compostezza di certo neosecentismo francese che il pittore potè 
osservare a suo agio durante i circa otto anni di soggiorno a Parigi. Ma certamen
te Gastaldi non ne tiene l'alto livello di eloquenza, anche a causa della com
piacenza verso notazioni di realismo anche troppo gustoso. Si veda il servo che 
reca un appetitoso piatto di salumi sulla destra, in spregio del costume alimentare 
ebraico. 

La pala di Maria Ausiliatrice dipinta da Tommaso Lorenzone (Pancalieri, To
rino 1824 - Torino 1901) 61 tra il 1865 e il 1868 per Don Bosco, forse anche per 
le precise richieste della committenza (esaurientemente illustrata in altra parte 

59. GIUSEPPE ISIDORO ARNEUDO, Torino sacra 
cit ., p. 123; LUCIANO TAMBURINI, Le chiese di To
rino cit., p. 113. 

60. L'affresco è datato 1867. 

61. Per Tommaso Lorenzone si veda la sche
da biografica redatta in questo volume da Cateri
na Thellung, che esamina i pittori attivi per Don 
Bosco. 
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di questo volume) è un caso a sé stante nella cultura artistica torinese. Il Lorenzo
ne sviluppa qui al meglio la sua singolare attitudine per l'immagine iconica, fron
tale e ferma, facendo ricorso, con bella disinvoltura rispetto alle sofferte tenden
ze dell' arte sacra, ai grandi modelli rinascimentali e controriformati. Prendendo ne 
le debite distanze bisogna almeno ammettere la sin toni a della pala con la magni
loquenza dell'insieme architettonico. 

Quando Lorenzone, ricordandosi di essere anche pittore di storia, svolge un 
tema sacro calandolo nella realtà - si veda il Sebastiano Valfrè che soccorre un 
soldato ferito nell'assedio di Torino del 1706 in San Filippo (1870 circa) - trova 
i suoi momenti migliori. Ma non rinuncia alla presenza dell'icona miracolosa, da 
stendardo. Si direbbe che talvolta egli cerchi proprio il contrasto tra l'immagine
emblema e la realtà della natura come in Nostra Signora della Sa lette (1881-82) 
che atterra, dentro una mandorla di nubi e angioletti, in un paesaggio vero e ben 
dipinto, come vediamo nella chiesa di San Secondo. 

Per valutare certe scelte tematiche e di linguaggio della pittura della seconda 
metà del secolo bisogna tuttavia tener conto, oltre che della varietà delle commit
tenze e della cultura degli esecutori, anche di una realtà più generale, che attra
versa orizzontalmente la produzione pittorica di soggetto religioso. Intendo rife
rirmi all' evoluzione della spiritualità e alle nuove forme di devozione che 
caratterizzano il pontificato di Pio IX 62. Una pietà che faceva largo posto al sen
timento, che tendeva ad evidenziare l'aspetto misericordioso e amorevole della 
divinità aveva il suo centro in Italia. I Gesuiti non furono estranei alla sua diffu
sione facendosene strumento di organizzazione della devozione delle masse nel 
quadro della lotta contro tutti i laicismi moderni aperta con il Sillabo. 

Ma un atteggiamento più pietistico provenjva anche dalla Francia e più preci-
sam~nte d.al centro. d~pa, .chiesa e del se!pinar~o di S~int Sul~ice d! Parigi. , 

E un smtomo dl ClO l mfluenza delta teologla conhdente dl Sant Alfonso de 
Ligyori del quale, fatto santo nel 1871, si diffuse il culto. M~tipiche sono le de
vozioni al Sacro Cuore di Gesù con la ripresa dell'attenzione per le visioni misti
che di Santa Mari~Margherit~ Alacoque e quelle mariane, a cui apportarono nuova 
popolarità le apparizioni miracolose di La Salette e di Lourdes (1858). Nel 1856 
Pio IX de_cretò la festa del Sacro Cuore per l'intera Chiesa. Leone XIII gli consa
creràTuniverso. Nuovi santi dalla fisionomia umana, se non addirittura proleta
ria, vennero riproposti alla preghiera, come San Giuseppe, che nel 1870 venne 
proclamato patrono della Chiesa universale. 

Questo nuovo corso fu propizio all'inclinazione di Enrico Reffo già allievo 
dell' Albertina e giovane insegnante della scuola di arte applicata degli Artigianel
li dal 1866 63

. Se ne colgono subito i segni nella tenerezza di affetti e di pittura 

62. Su questi argomenti sono da consultare: Di
zionario Storico Religioso diretto da Pietro Cecchet
to, Roma, Studium, 1966; JEAN LEFLON, Restaura
zione e crisi liberale (1815-1846), tomo XX/2 della 
Storia della Chiesa ~rigini ai nostri giorni, ini
ziata sotto ~direzlOne di Augustin Fliche e Vic
tor Martin, ediz. italiana a cura di C. NASELLI, To
rino, SAIE, 1975; ROGER AUBERT, Il pontificato di 
Pio IX (1846-1878), tomi XXI/l e XXV2 della stes-
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sa opera, Torino, 1970; TOMMASO CHIUSO, La 
Chiesa in Piemonte dal 1797 ai nostri giorni, 5 voll., 
Torino, Giulio Speirani, dal 1898. 

63. CATERINA THELLUNG, Contributo alla cono
scenza della pittura religiosa del XIX secolo, tesi di 
laurea, cit., che ha ristudiato sulla base dei disegni 
preparatori ancora conservati presso il Collegio de
gli Artigianelli, la figura del Reffo (Torino 1831-
1917) . 

http://d.al/


del Transito di San Giuseppe dipinto nel 1867 per la nuova parrocchia dei S.S. 
Pietro e Paolo 64 . Il modello culturale è il settecento batoniano reso più patetico 
e familiare, ma controllato da vera finezza pittorica. 

Anche il professore accademico Gastaldi dovette far buon viso a questi temi; 
il fatto di essere fratello dell' arcivescovo di Torino glieli rese obbligatori. Egli 
non aveva gran propensione per soggetti miracolistici e soprannaturali. In una 
sua lettera giovanile al fratello che gli chiedeva un Cuor di Gesù e un Cuor di Ma
ria egli tentò di opporsi osservando: «molte cose stan bene in discorso, stanno 
male in Pittura e cos1 viceversa» 65 . Ma nel 1878 lo troviamo autore della pala 
dell' altar maggiore della chiesa del Sacro Cuore, appunto sul tema dell' Apparizio
ne di nostro signor Gesù Cristo alla Beata Margherita Alacoque nel monistero di Paray
le-Monial in Francia nel 1675. L'appassionata espressione della santa, la sorpren
dente invenzione del Cristo che le appare in piedi sull' altare tra i nembi luminosi 
di un temporale estivo, la spazialità reale, danno alla scena un chè di vero, di 
credibile, benché prodigioso. Il quadro ebbe ottima critica 66, cos1 come l'enor
me tela per l'altar maggiore della parrocchiale dei S.S. Pietro e Paolo datata 1877, 
che svolge in clima «neogreco» un tema tratto dai vangeli apocrifi, La caduta di 
Simon Mago 67. Non molti anni dopo, quando il medievalismo si sarà imposto co
me via maestra all' arte sacra anche presso di noi, lo storico della chiesa torinese 
teologo Tommaso Chiuso avrà invece parole severe per l'ambiente da cui usciro
no queste immagini: « ... e l'Accademia stessa ... segu1la scuola moderna infetta 
di paganesimo battezzato col nome di naturalismo. E col Gamba vi cooperò il 
Gastaldi, a cui si dà merito di aver superato i contemporanei nella esatta espres
sione dei caratteri per vaghezza di colorito e grandiosità di composizioni;ma non 
è a cercare in esso quelle forme religiose che rivelano pietà e fede . Gli apostoli 
Pietro e Paolo da esso dipinti nel gran quadro della caduta di Simone Mago nella 
chiesa di quei Santi in Torino, sembrano meglio due filosofi, che discepoli di 
Cristo» 68 . 

Nuovo CORSO DELL'ARTE SACRA A TORINO: 

LEONARDO MURIALDO ED ENRICO REFFO 

Questa durezza di giudizio verso un rispettabile maestro dell' accademia scom
parso da poco ci fa comprendere che anche a Torino si era stabilita ormai da par-
te della Chiesa una ortodossia delle immagini. . 

64. GIUSEPPE I SIDoRO ARNEUDO, Torino sacra 
cit ., p. 260. Il dipinto è firmato e datato. 

65. FRANCO MONE'ITl- ARABELLA CIFANI, Let
tere del pittore Andrea Castaldi cit ., p. 158. La let
tera è del 9 gennaio 1852 . 

66. Il dipinto fu presentato all'esposizione della 
Promotrice torinese nel 1878 (n. 322) . Cfr. U GO 

DE FILARTE, Pubblica esposizione di Belle Arti a To
rino nel 1878, in «Gazzetta del Popolo », n. 130, 
11 maggio 1878. 

67. GIUSEPPE ISIDORO ARNEUDO , Torino sacra 
cit ., p. 260-261, con un'ampia nota sulla vicenda 
di Simon Mago. Il dipinto, non più ritenuto con-

facente alla liturgia, fu donato dal parrocco della 
Chiesa Mons. Luigi Spandre alla Galleria Civica 
d'Arte Moderna nel 1904. Misura cm. 640x1140. 
La caduta di Simon Mago fu ampiamente recensita 
da VITTORIO B ERSEZIO : Belle arti. Un nuovo qua
dro di Andrea Castaldi, in «Gazzetta letteraria», a. 
I , n. 5, 3-9 febbraio 1877 . 

68 . TOMMASO CHIUSO, La Chiesa in Piemonte 
cit ., voI. IV, 1892, pp. 51-52. Egli afferma subito 
dopo: «Studiarono particolarmente la pittura reli
giosa il prete Mentasti, il Lorenzoni (sic) ed Enri
co Reffo. Però solo quest'ultimo seppe conciliar be
ne l'arte colla religione .. . ». 
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Ne fu campione Enrico Reffo, il pio pittore degli Artigianelli di don Leonar
do Murialdo, che seppe esprimere la devozione con cui si volevano conquistare 
i fedeli in forme che rispecchiano l'orientamento rigoroso verso le epoche d'oro 
del cristianesimo, cioè il medioevo e il primo rinascimento, non oltre il momento 
della giovinezza di Raffaello 69 . 

In lui riconosciamo le posizioni puriste riferite all' arte sacra da Padre Vincen
zo Marchese ma anche, e più, un caso di applicazione della dottrina dell' arte cri
stiana fatta propria dalla chiesa francese. 

Come questa sia stata conosciuta a Torino non è difficile capire. Parecchi pro
tagonisti della ricca vita religiosa e caritativa della nostra città avevano avuto ba
stante consuetudine con la vitalità del cattolicesimo francese da riportarne in pa
tria iniziative, forme di associazionismo, atteggiamenti devozionali. 

Da Juliette Colbert marchesa di Barolo «sponsor» della chiesa più francesiz
zante della città, a monsignor Lorenzo Gastaldi 70, lungamente attivo in Inghil
terra e a Parigi, fino al personaggio forse più singolare della galleria dei benefat
tori torinesi, Francesco Faà di Bruno, ufficiale dell'esercito sardo, docente di analisi 
matematica, sacerdote dal 1875, instancabile animatore di iniziative assistenziali 
e didattiche, inventore, compositore di odi sacre. Essere stato allievo di Augu
stin Cauchy alla Sorbona ed essere stato accolto nell'entourage parigino di quel
l'insigne matematico, eminente figura del cattolicesimo sociale conservatore, l'a
ver frequentato la Società di San Vincenzo de' Paoli nella parrocchia di Saint 
Germain-des-Près ne fece un portatore delle teorie cattoliche sull' arte, che, in 
modo tuttavia personale, applicò a Torino nella chiesa di Nostra Signora del Suf
fragio in Borgo San Donato 71. 

Ma il tramite del rinnovamento dell' arte religiosa nella nostra città va identi
ficato soprattutto in Leonardo Murialdo, il religioso formatosi nel seminario pa
rigino di Saint-Sulpice, che fu, insieme a Don Bosco, il più sensibile uomo della 
chiesa torinese alle istanze della società in via di industrializzazione 72. 

La prova più evidente è la fondazione nel 1866 della sua scuola di arte appli
cata nell' ambito del Collegio degli Artigianelli 73. Questa andava al di là di quan
to seppero poi immaginare i C0I!gressi Cattolici, cioè «la diffusione dello studio 
dell' Arte sacra presso il Clero». E un insegnamento di disegno applicato all'indu
stria artistica per l'arredo delle chiese, molto vicina alle iniziative del francese 
A.N. Didron. Sarà di estremo interesse rintracciare negli scritti del Murialdo opi
nioni, propositi o programmi al riguardo. Allo stato presente della ricerca sembra 
proprio questo l'anello mancante tra le realizzazioni dell'arte e il pensiero degli 
uomini di Chiesa a Torino. Fatto si è che mentre perduravano le interpretazioni 

69. La figura del Reffo è esaurientemente trat
tata in altra parte di questo volume. 

70. Per la figura di Lorenzo Gastaldi si veda: 
GIUSEPPE TUNINETI1, Lorenzo Castaldi 1815-1883, 
Roma, Edizioni Piemme, 1983. 

71. Il personaggio Faà di Bruno è stato studiato 
esaurientemente in Francesco Faà di Bruno, Miscel
lanea, Torino, Bottega d'Erasmo, 1977. Per le di
vergenze di gusto che divisero Faà e Mella a pro
posito della costruzione della chiesa si veda in 
questa miscellanea: ENNIO INNAURATO, L 'opera in-
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gegneristica e urbanistica di Francesco Faà di Bruno 
nell'inserimento dialettico del revival storico torinese 
espresso nella cultura architettonica di Arborio Mel
la, pp. 203-251. 

72. A. MARENGO, Contributo per lo studio su 
Leonardo Murialdo educatore, Roma, 1964; F . TRA
NIELLa - G . CAMPANINI, Dizionario storico cit. , ad 
vocem Murialdo Leonardo. 

73. CATERINA THELLUNG, Contributo alla cono
scenza della pittura religiosa del XIX secolo, tesi di 
laurea cito 



delle storie sacre in chiave storicistica e di cultura classica italiana fioriva l'arte 
«cristiana», di sostenuta dignità formale, del Reffo. 

Corrono infatti paralleli più filoni: quello delle scene in costume e in ambien
te d'epoca firmate da Enrico Gamba 74 del quale qui si pubblicano i tre affreschi 
per la Via Crucis di San Gioacchino, dei suoi ultimi anni (1882-83); quello della 
pittura di Luigi Morgari 75 di un succoso neo-secentismo che qui si esemplifica 
con un affresco tratto da San Gioacchino e quello della suasiva eloquenza del Reffo. 

La pala della Immacolata concezione con i santi Lucia, Agnese, Bonaventura, 
Bernardino ecc., dipinta per i Frati minori di San Tommaso nel 1879, che dà alla 
Vergine lo sfondo di una chiesa cappuccina di forme medioevali 76; il «fondo 
oro» splendido di colori rubati ai fiamminghi della pala con San Giuseppe in trono 
adorato da Pio IX tra i pontefici San Pio V e San Pio I (1882 c.) per la chiesa di 
San Secondo 77; la Vergine in trono con Sant'Efisio e il beato Giovenale Ancina 
(1890 c., San Filippo) che ci riporta al primo cinquecento veneto con la luminosa 
campata su colonne preziose sotto cui siede una Vergine dalla fisionomia un po' 
nordica, non sono che sporadiche citazioni di una produzione che fu immensa 
e sempre qualificata 78 . 

Il neo-medievalismo di Reffo non ebbe tuttavia l'integralismo di certi france
si, che cercavano i loro modelli addirittura nel trecento senese o nella pittura del 
Beato Angelico come Amaury-Duval. Si abbeverò con spirito eclettico a fonti di
verse e soprattutto, come già aveva ben compreso e suggerito Padre Marchese, 
senza trascurare «tutti quei perfezionamenti che il progredire dell'età aveva con
sigliati». Egli non sottovalutò infatti, nella tangibilità delle figure e nella fisiono
mia quasi ritrattistica dei personaggi, il bisogno di realismo dei suoi tempi. Ciò 
lo rese tanto più persuasivo verso i contemporanei senza togliere alle sue sacre 
visioni illiliale profumo che emana dalla dolce compunzione dei protagonisti e 
dalla controllata soavità del dettato pittorico. 

74. Per Enrico Gamba (Torino 1831-1883), 
che perfezionò la sua formazione all' Accademia di 
Francoforte e fu docente di disegno all' Albertina 
fin dal 1855, si veda la voce biografica, di MIMITA 
LAMBERTI, in Cultura figurativa cito p. 1444. Ma la 
sua maturità (quando fu tra gli accademici pittori 
di storia il più sensibile alle istanze realistiche) de
ve ancora essere studiata. Lasciò molte opere di sog
getto sacro, tra cui cicli di dipinti nel Duomo di 
Alessandria e in quelli di Chieri, di Saluzzo, di Ci
riè. A. STELLA, Pittura e scultura cit. , pubblica la 
riproduzione di due bozzetti per gli affreschi di San 
Gioacchino, pp. 191, 194. 

75. La storiografia moderna ha finora trascu
rato la figura di Luigi Morgari, nato nel 1857 , ul
timo discendente di una famiglia attivissima di pit
tori , ma inspiegabilmente mal nota . Luigi fu 
feracissimo decoratore specie di edifici religiosi dal
la fine del secolo ai primi decenni del Novecento. 
Cfr. THIEME-BECKER, Kiinstler Lexikon voI. XXV, 
Lepzig, 1931 e A.M. COMANDUCCI, Dizionario il
lustrato dei pittori, disegnatori e incisori italiani mo-

demi e contemporanei, voI. III, Milano, 1962. 
76. FRANCESCO MACCONO, La parrocchia e il 

convento francescano di S. Tommaso in Torino, Ca
sale Monf ., Miglietta - Milano e C ., 1931 , p. 284, 
ilI. 120. L'icona è datata . 

77 . GIUSEPPE ISIDoRo ARNEUDO, Torino sacra 
cit ., p. 280. Il tema del dipinto, che si traduce so
stanzialmente in una postulazione di santità per Pio 
IX, rappresentato in atto di mettere la chiesa sot
to il patrocinio di San Giuseppe, è in sintonia con 
la dedicazione della parrocchia di San Secondo al 
pontefice Mastai Ferretti . Per la chiesa di San Se
condo eretta per volere dell'arcivescovo Gastaldi 
da Luigi Formento e C. Maurizio Vigna, si veda
no: GIUSEPPE ISIDoRo ARNEUDO, Torino sacra cit ., 
pp. 275-281 e TOMMASO CHIUSO, La chiesa in Pie
monte cit ., voI. V, p. 126 sgg . 

78. GIUSEPPE ISIDoRO ARNEUDO, Torino sacra 
cit., p. 168. Per la datazione al 1890 circa si veda 
la tesi di laurea di Caterina Thellung più volte ri
chiamata. Committenza e iconografia attendono un 
chiarimento. 
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L'opera in cui ecclesiastici e laici salutarono a Torino il definitivo rinnova
mento dell' arte sacra fu la ridecorazione interna dell' antica chiesa di San Dalmaz
zo protrattasi dagli anni' 80 fino al nuovo secolo, secondo il programma tracciato 
da Padre Filippo Montuoro dell' ordine dei Barnabiti da cui era officiata la chie
sa. Non solo la cappella a metà della nave sinistra dedicata al Sacro Cuore di Gesù 
con pitture di Reffo, «di stile neo-bizantino-toscano» rivela secondo la descrizio
ne dell' Arneudo «in ogni minimo particolare quell'ossequio, che obbedisce e non 
discute, ai precetti dell'arte e che solo può dare un'opera perfetta o quasi» 79 . Ma 
la meraviglia della veste moderna della chiesa era ritenuta la cappella del transet
to destro, detta di San Paolo, nella quale Reffo e allievi rappresentarono su un 
astratto fondo oro i Patroni e i Benefattori dell'Ordine dei Barnabiti riuniti in teo
ria intorno all' ostia consacrata e capeggiati dal fondatore Antonio Maria Zacca
ria. Vanto della cappella era quello di attenersi strettamente a modelli del me
dioevo toscano, specie nella struttura architettonica cuspidata e ornata di mosaici 
e di marmi. Il proposito del Padre Montuoro di «ridurre la chiesa ... alla squisita 
eleganza del più schietto stile toscano» 80 , che era ritenuto la versione nazionale 
del gotico, fu poi condotto a termine con la decorazione costituita da una fascia 
continua che corre lungo tutta la chiesa rappresentando la litania dei Santi, sem
pre su fondo oro, simulante il mosaico. L'idea, realizzata ancora da Reffo e dalla 
sua scuola, con risultati qualitativi meno alti di quando il pittore lavorava da so
lo, è indubbiamente in rapporto con le monumentali decorazioni che Hippolyte 
Flandrin condusse nei templi parigini di Saint-Vincent-de-Paul e di Saint-Germain
des-Près. Ma la chiesa stessa, con i suoi accessori, ferri battuti e bronzi fusi usciti 
dai laboratori degli Artigianelli 81, è uno degli esempi più completi del nuovo stile 
decorativo, della nuova «arte cristiana» ispirata al medioevo di cui la scuola di 
Murialdo e Reffo fu evidentemente la principale officina a Torino. 

Per terminare e convalidare quella che mi sembra la realtà di fondo da tener 
presente nello studio dell' arte di soggetto religioso ai tempi di Don Bosco, cioè 
l'eclettica varietà dei suoi modi di manifestarsi, alla cappella di San Paolo in San 
Dalmazzo si può accostare un' altra immagine coeva e dello stesso soggetto. 

Si tratta della pala del Barnabita Antonio Maria Zaccaria eseguita nel 1888 da 
Andrea Gastaldi per la chiesa di San Francesco di Moncalieri, dell'ordine Barna
bita, dove tuttora si trova 82 . Il pittore, ormai anziano, fu convinto ancora una 
volta a rappresentare il soprannaturale, cioè il miracoloso raggiare dell'ostia dal
l'altare verso la chiesa e i religiosi (Alessandro Sauli e Luigia Torelli fondatrice 
dell'Ordine terziario delle «Angeliche»). Gastaldi, che aveva dato più di una prova, 
come pittore di storia, della sua fede nei valori spirituali dell'uomo, non seguì 
la moda medievista. Ricercò bensì una devozione patetica, ma individuò i suoi 

79. GIUSEPPE ISIDoRO ARNEUDO, Torino sacra, 
cit. , p . 145. L'autore si concede una descrizione 
particolarmente dettagliata di questa veste moder
na della chiesa di San Dalmazzo (pp. 142-150). 

80. Padre ALESSANDRO GHIGNONI, Illustrazio
ne artistica della chiesa di San Dalmazzo in Torino. 
Cappella di San Paolo, Genova, Giovanni Fassico
mo e Scotti, 1897 . 
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81. GIUSEPPE ISIDORO ARNEUDO, Torino sacra 
cit ., p. 146. 

82 . La chiesa serve il Collegio Carlo Alberto 
di Moncalieri, la nota istituzione educativa per i 
giovani dell' aristocrazia piemontese, affidata ai Pa
dri Barnabiti da Carlo Alberto fin dalla fondazio
ne (1836). La pala è datata . 



modelli nella controriforma lombarda. Fece quindi una scelta storicistica, perché 
coincidente con il primo periodo di vita dell'Ordine Barnabita e si dimostrò fi
glio del suo secolo anche nella diligenza della descrizione e nella ritrattistica qua
si fotografica dei protagonisti; ma senza più trovare la felicità inventiva dell' Ap
parizione del Sacro Cuore alla beata Margherita Alacoque. 

Le opere citate non permettono molto più che un avvistamento di quella ter
ra inesplorata cui ho paragonato fin dall'inizio la pittura religiosa e più in genera
le l'arte sacra dell'Ottocento. 

E l'ammissione è valida anche per il solo territorio di Torino. Chiunque lo 
può constatare sfogliando Torino sacra dell' Arneudo o entrando in una delle no
stre chiese. Mi auguro comunque che questo primo sguardo al fenomeno possa 
servire non solo a dare un'idea dello schieramento culturale da cui Don Bosco 
scelse gli architetti e gli artisti che chiamò a collaborare al suo geniale apostolato, 
ma anche ad incoraggiare il proseguimento di queste perlustrazioni sull'Ottocen
to artistico torinese. 

Desidero ringraziare Giovanni Romano, Rosanna Roccia e don Giovanni Milone del Collegio degli Artigianel
li per i suggerimenti e gli aiuti di cui mi sono stati generosi. 
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Due chiese e tre pittori: Don Bosco e 
l'arte figurativa a Torino 

di Caterina Thellung 

N EL XIX secolo si svolge un ampio dibattito sul rinnovamento dell' arte sacra 
che dalle posizioni puramente estetiche od ideologiche della prima metà dell'800 
giunge a vere e proprie dichiarazioni programmatiche tra gli anni '70 e fine 
secolo l . 

Nell' ambito di una globale idea di rinnovamento della società in senso cristia
no, la cultura cattolica italiana dell'epoca si mostra particolarmente attenta al pro
blema dell' arte proponendo una sua strategia fedele al presupposto del carattere 
educativo ed edificante dell' arte, attraverso una serie di attività promozionali co
me il sistema oleografico per la diffusione delle immagini devozionali e l'informa
zione attraverso la stampa. 

Contemporaneamente si attua una sorta di controllo ecclesiastico preventivo 
tendente a ricondurre a forme ufficialmente ammesse le manifestazioni della reli
giosità e che agisce non solo su pittura, scultura e architettura ma anche sulle 
decorazioni, gli arredamenti delle chiese e le riproduzioni delle immagini, secon
do disposizioni che si richiamano esplicitamente alle «Instructio fabricae et sup
pellectilis ecclesiae» di San Carlo Borromeo 2. Le proposte espresse dal Comita
to della V Sezione dedicata all' arte e alla musica sacra, nell' ambito del I Congresso 
Cattolico tenuto a Venezia nel 1874, ripresentano ufficialmente la questione del
la moralità dell' arte, già tanto dibattuta dai critici sostenitori del romanticismo 
cristiano 3. Il motivo ricorrente anche nei congressi successivi (fino all'inizio del 
'900), del rapporto arte-fede, nasce dal confronto tra l'arte del passato, «ispira
ta», e quella contemporanea, «immorale» 4. I cattolici additano ai fini del rinno-

1. Cfr. F.A.R. CHATEAUBRIAND, Le Génie du 
Christianisme, Paris, Mignoret, 1802 ; A.F. RIO, De 
l'art chrétien, Paris, 1855 ; Epilogue à l'Art Chrétien, 
Paris, 1872; N. TOMMAsEo, Bellezza e Civiltà o del
le Arti del Bello Sensibile, Firenze, Le Monnier, 
1857 ; P. SELVATICO, Scritti d'Arte, Firenze, G. Bar
bera, 1859; T . ROBERTI, Dei Puristi e degli Accade
mici e sulle ragioni della cristiana e castigata espres
sione dell'arte e del suo risorgimento, Bassano, 1862; 
A. BIANCHlNI, Del Purismo nelle Arti, Roma, 1849. 

2. T. CHIUSO, La Chiesa in Piemonte dal 1797 
ai giorni nostri, Torino, F.lli Speirani e Arneodo, 

1887-1892, voI. IV, pp. 286-317 . 
3. Cfr. F.A.R. CHATEAUBRIAND, op. cito e A.F. 

RIO, op. cito Si vedano inoltre gli Atti del I Congres
so Cattolico Italiano tenutosi in Venezia dal 12 al16 
giugno 1874, Bologna, Tip. Felsinea, 1874. E an
cora A. NIERO, Il problema dell'arte al Primo Con
gresso Cattolico Italiano, in «Venezia e il Movimento 
Cattolico Italiano», Venezia, La Tipografica, 1974, 
pp. 51-109. 

4. Cfr. Atti del II Congresso Cattolico Italiano 
tenutosi in Firenze dal 22 al26 settembre 1875, Bo
logna, Tip. Felsinea, 1876. 
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vamento dell'arte sacra precise norme estetiche e tecniche. Contro l'insegnamen
to neoclassico e romantico delle accademie si ripropone il ritorno alle iconografie 
simboliche desunte dall' archeologia sacra. Infine si auspica un' educazione cristiana 
degli artisti. Si ritiene infatti che si possa parlare di arte cristiana solo quando 
questa sia il riflesso dell'ispirazione religiosa dell'autore. A tal riguardo, come già 
è stato notato per l'architettura degli edifici sacri dell' epoca, non interessava tan
to infatti, alla committenza ecclesiastica, l'artista di chiara fama e cultura ma «oc
correvano C .. ) qualità diverse per un preciso aggiornamento .. . La personalità del
l'artista (la sua stessa vita privata), dovevano coincidere con la destinazione religiosa 
dell' edificio» 5 . 

Nella Torino della seconda metà dell'800, in un momento in cui i cantieri 
per i nuovi edifici religiosi sono in pieno sviluppo, la scelta degli artisti operata 
da Don Bosco per la decorazione delle sue chiese, va in questa direzione. I pittori 
Tommaso Lorenzone, Enrico Reffo e Giuseppe Rollini potevano infatti vantare 
una produzione figurativa che li dimostrava artisti «fidi» ed essi apparivano alla 
committenza i pittori che meglio avrebbero saputo interpretare le precise indica
zioni della Chiesa. Chiamati da Don Bosco ad eseguire una serie di interventi 
pittorici nella Basilica di Maria Ausiliatrice e nella chiesa di San Giovanni Evan
gelista questi pittori hanno testimoniato con la loro opera la piena adesione ad 
una precisa spiritualità e ad una politica di educazione attraverso l'immagine sa
cra. In special modo le soluzioni proposte nelle due chiese per la decorazione mu
rale appaiono come esempi del rinnovamento della pittura religiosa, nei suoi rap
porti con la religiosità del tempo. 

LA DECORAZIONE DELLA BASILICA DI MARIA AUSILIATRICE 

Lo studio dei dipinti di Tommaso Lorenzone e Giuseppe Rollini nella Basili
ca di Maria Ausiliatrice permette un confronto tra due artisti che con le loro ope
re hanno risposto in modo alquanto diverso alle esigenze precise della commit
tenza. Pur tenendo conto degli obblighi che sicuramente influenzarono Lorenzone 
e Rollini nell 'esecuzione del programma, c'è tra i due artisti una rilevante diver
sità stilistica e linguistica. Anzitutto esiste tra i due una fondamentale differenza 
di età: Lorenzone è all'epoca un artista di chiara fama nel genere della pittura 
sacra ed è nel pieno della sua maturità artistica; Rollini è uno studentello appena 
uscito dall ' Accademia. Inoltre le mansioni dei due pittori nella chiesa di Don Bo
sco sono distinte: Lorenzone dipinge pale d'altare mentre Rollini è autore delle 
pitture murali. I loro interventi, pur essendo in parte oggetto di commissioni di
stinte e separate cronologicamente si richiamano tuttavia ad un comune programma 
di più vaste dimensioni che coinvolge lo stesso edificio della Chiesa, centro del
l'apostolato di Don Bosco e santuario di devozione. La storia della Chiesa e delle 
sue origini è ampiamente documentata e studiata ed in questa occasione è suffi
ciente tracciare a grandi linee le varie fasi costruttive ed evolutive dell' edificio 6 . 

5. A. GRISERI e R. G ABETII, A rchitettura del
l'eclettismo. Saggio su Giovanni 5chellino, Torino, 
Einaudi, 1973, p. 110. 
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6. Cfr. F. GlRAUDI, L 'oratorio di Don Bosco, 
Torino, S.E .!., 1935 e F. GIRAUDI, Il Santuario di 
Maria 55. Ausiliatrice, Torino, S.E.I., 1948. 



La chiesa fu edificata tra il 1863 e il 1868. Tuttavia l'idea di costruire un 
santuario che fosse centro di devozione mariana è testimoniata già in date prece
denti e, secondo la tradizione, ispirata a Don Bosco, secondo quanto lui stesso 
racconta dettagliatamente nelle memorie autobiografiche, da alcune sue visioni 
e apparizioni 7. Nel 1863 Don Bosco affidò il progetto dell' edificio ad una com
missione di architetti. Successivamente l'incarico fu ufficialmente dato all'inge
gner Antonio Spezia. La chiesa progettata a croce latina doveva essere amplissi
ma, secondo la volontà di Don Bosco, e ricopriva una superficie di circa 1.200 
mq. Il disegno, che subl in seguito alcune modifiche imposte dal canonico Loren
zo Gastaldi, fu nel 1863 approvato dalla commissione municipale 8. 

Intanto gli scavi per le fondamenta compiuti in parte nel 1863 furono ripresi 
nell' anno successivo e furono terminati con una certa lentezza dovuta alla stret
tissima economia con cui si procedeva ai lavori, solo nel 1865. In quell 'anno ven
ne posta la pietra angolare. I lavori proseguirono sempre in mezzo a molte diffi
coltà tanto che la costruzione della cupola fu realizzata nella massima economia. 
Nel 1866 i lavori esterni terminarono, mentre le maestranze dei laboratori di Don 
Bosco proseguivano i lavori all'interno. Nel 1868, il 9 giugno, l'edificio venne 
aperto al culto con solenne consacrazione a Maria Ausiliatrice dell' Arcivescovo 
Alessandro Riccardi di Netro. A quell'epoca la decorazione interna della chiesa 
non era ancora terminata: le pareti ancora bianche «senza pitture pel timore che 
la recente costruzione possa contraffare la specie dei colori», furono poi decorate 
dal pittore Carlo Costa di VercellP . 

Gli altari lavorati in marmo erano in gran parte incompleti e solo l'altare mag
giore aveva già sicuramente la sua pala raffigurante Maria Ausiliatrice dipinta da 
Tommaso Lorenzone. Nel 1872 il pittore Giuseppe Rollini terminava gli affre
schi della Cappella del Sacro Cuore ; a questa data si dà notizia anche di un qua
dro dipinto dal «Sig. Carcano, accreditato artista milanese» per l'altare di S. Pie
tro e di un altro del Lorenzone per l'altare di S. Giuseppe l O. I lavori di 
decorazione riprendono dopo la morte di Don Bosco con gli affreschi della cupo
la commissionati nel 1889 a Giuseppe RoUini e terminati nel 1891. Nel frattem
po la Cappella del Sacro Cuore di Gesù aveva ricevuto una diversa dedicazione. 
Santo titolare ne era divenuto Francesco di Sales. Nel 1894 Giuseppe Rollini che 
già aveva dipinto il «Trionfo» del Santo nella volta della navata principale, raffi
gura sulle pareti della cappella due episodi dell' attività apostolica del protagonista. 

Qualche anno prima Enrico Reffo aveva dipinto per questa stessa cappella 

7. G. Bosco, Memorie dell'Oratorio di San Fran
cesco di Sales, dal 1815 al 1855, Torino, S.E .I. , 
1946. 

8. G . B. LEMOYNE-E. CERIA, Memorie Biogra
fiche di San Giovanni Bosco, Torino, S.E .I. , 
1894-1948, voI. VII, p . 372 . 

9. Ibid., voI. IX, pp. 198-201. Il pittore Carlo 
Costa (1826-1897) è il più stretto collaboratore del 
conte Edoardo Arborio Mella. Egli fu incaricato 
in più occasioni di realizzare la generale parti tura 
decorativa interna delle chiese progettate dall ' ar-

chitetto. Cfr. C. BARELLI, Carlo Costa , in «Edoar
do Arborio Mella (1808-1884»> Catalogo della Mo
stra Commemorativa, Vercelli, Istituto di Belle Arti 
e Archivio di Stato di Vercelli, 1985, pp. 149-154. 

10. G. Bosco, Maria Ausiliatrice col racconto di 
alcune grazie, in «Letture Cattoliche », Torino, 
1870, pp. 48-53. La fonte non indica purtroppo il 
nome del pittore milanese Carcano. Non si può 
quindi affermare con sicurezza che l'opera sia del 
famoso Filippo Carcano anche se ciò appare alquan
to verosimile . 
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la pala d'altare che rappresenta San Francesco di Sales nell' atto di scrivere la sua 
opera ascetica ispirato dal crocifisso e da un'immagine della Madonna 11. 

La chiesa come si presenta oggi è il risultato di un vasto ampliamento attuato 
tra il 1935 e il 1939, che prevedeva il prolungamento dell'edificio dalla zona del
l'abside e la costruzione di una nuova e più grande sacrestia. All' epoca dei restau
ri risalgono anche i grandiosi lavori per la ridecorazione e il completamento mar
moreo della chiesa che terminano nel 1942. Dopo la guerra tornano a decorare 
la chiesa alcuni quadri tra cui quello di Maria Ausiliatrice sfollati in periodo belli
co a Castelnuovo d'Asti. 

La storia della decorazione della chiesa appare dunque piuttosto complessa. 
Infatti con l'ampliamento del '900 alcune cappelle furono demolite e poi rico
struite; nuove decorazioni si sono così sovrapposte alle vecchie e di quest'ultime 
rimangono ora alcuni esempi ormai isolati del primo programma decorativo della 
chiesa. Ben consapevoli dell'importanza che avrebbe per una comprensione com
pleta di questo una lettura comprensiva delle parti figurative, della decorazione 
propriamente detta, delle iscrizioni e dei motti che si trovano ovunque all'inter
no dell' edificio, delle sculture e delle vetrate, ci si limita qui ad analizzare il pro
gramma decorativo voluto da Don Bosco attraverso i principali interventi pitto
rici di Tommaso Lorenzone e Giuseppe Rollini coevi alla vita del Santo e da lui 
ispirati. 

Nel 1865 la pala per l'altar maggiore della chiesa di Maria Ausiliatrice era 
stata commissionata da Don Bosco al pittore Lorenzone 12 . Il soggetto del qua
dro era già stato pensato dal committente in tutti i suoi dettagli, come del resto 
si verificherà per le successive decorazioni. Di questo programma è rimasta me
moria nelle biografie del Santo per la grandiosità del progetto figurativo che do
veva sintetizzare, in pratica, la sua concezione della storia della Chiesa come au
silio della Vergine in favore e per la difesa dell' intera cristianità 13. 

Don Bosco aveva infatti spiegato con chiarezza che il quadro doveva raffigu
rare Maria tra i cori degli angeli, circondata dagli Apostoli, da Martiri, Profeti, 
Vergini e Confessori. In basso si sarebbero inoltre rappresentati gli emblemi del
le «vittorie» della Chiesa per la difesa della fede cristiana e i popoli che dalle 
varie parti del mondo innalzano le mani verso la Vergine per chiederne aiuto. 
Inoltre, doveva comparire l'oratorio salesiano e all' orizzonte la collina e la Basili
ca di Superga. Per ovvie ragioni Don Bosco fu costretto a limitare il suo progetto 
e si convenne che il quadro avrebbe rappresentato soltanto la Madonna, gli Apo
stoli, gli Evangelisti e qualche gruppo di angioletti. 

Del quadro, compiuto in quasi tre anni e ultimato nel 1868 in uno dei saloni 
di Palazzo Madama preso in affitto per l'occasione, sono rimasti il disegno prepa
ratorio e il bozzetto pittorico su legno che il pittore dovette sottoporre probabil
mente al giudizio di Don Bosco il quale diede dell'opera una puntiglio sa 
descrizione 14. 

11. L'opera è la «Filotea» (1616) , uno dei più 
importanti libri di filosofia religiosa del XVII se
colo . Il quadro di Enrico Reffo è ora conservato 
al Centro di Documentazione Mariana della Casa 
Madre in Valdocco. 

12. F. GIRAVDI, op. cit., p. 105. 
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13. G. B. LEMOYNE-E. CERIA, op. cit., voI. VIII, 
p. 4. 

14. li disegno è conservato all'Archivio Centrale 
Salesiano - Fondo Don Bosco, Roma; il bozzet
to pittorico al Centro Documentazione Mariana in 
Valdocco a Torino. 



«La Vergine campeggia in un mare di luce e di maestà, assisa sopra di un tro
no di nubi. La copre un manto che è sostenuto da una schiera di Angeli, i quali 
facendole corona le porgono ossequio come loro Regina. Colla destra tiene lo scettro 
che è simbolo della sua potenza, quasi alludendo alle parole da Lei proferite nel 
Santo Vangelo: Fecit mihi magna qui potens est. Colui, Dio che è potente, fece 
a me cose grandi. Colla sinistra tiene il Bambino che ha le braccia aperte offeren
do cosÌ le sue grazie e la sua misericordia a chi fa ricorso all' Augusta sua Genitri
ce. In capo ha il diadema, ossia corona, con cui è proclamata Regina del cielo 
e della terra. Da una parte superiore discende un raggio di luce celeste che dal-
1'0cchio di Dio va a posarsi sul capo di Maria. In esso sono scritte le parole: virtus 
altissimi obumbrabit tibi: la virtù dell' Altissimo Iddio ti adombrerà cioé ti coprirà 
e ti fortificherà. 

Dall'opposta parte superiore calano altri raggi dalla colomba, Spirito Santo, 
che vanno eziandio a posarsi sul capo di Maria con in mezzo le parole: Ave gratia 
pIena: Dio ti salvi, o Maria, tu sei piena di grazia. Questo fu il saluto fatto a Ma
ria dall' Arcangelo Gabriele quando a nome di Dio le annunziò che doveva diven
tar Madre del Salvatore. 

Più in basso sono i Santi Apostoli e gli Evangelisti S. Luca, S. Marco in figu
ra alquanto maggiore del naturale. Essi trasportati da dolce estasi quasi esclamando: 
Regina Apostolorum ora pro nobis, rimirano attoniti la santa Vergine che loro ap
pare maestosa sopra le nubi. Finalmente in fondo del dipinto avvi la città di Tori
no con altri divoti che ringraziano la S. Vergine dei benefizi ricevuti e la suppli
cano a continuare a mostrarsi madre di misericordia nei gravi pericoli della presente 
vita. 

In generale il lavoro è ben espresso, proporzionato, naturale; ma il pregio che 
non mai perderà è !'idea religiosa che genera una divota impressione nel cuore 
di chiunque la rimiri» 15. 

La raffigurazione del Padre Eterno e degli Angeli nel timpano della pala è 
successiva, infatti i disegni e i cartoni relativi furono eseguiti da Enrico Reffo 
solo nel 1890 e realizzati successivamente dalla scuola Musiva di Venezia. La fi
gura della Vergine, incoronata da Papa Leone XIII nel 1903 in occasione del ven
ticinquesimo anniversario del suo pontificato, è ormai divenuta !'icona ufficiale 
dell' Ausiliatrice, nota in tutto il mondo, riprodotta in milioni di copie 16 . Il pit
tore utilizza per la sua opera il tradizionale partito compositivo della scomparti
zione del quadro indue livelli uniti da uno stesso punto d'osservazione. In alto 
la Vergine, ai suoi piedi alcuni Apostoli con i simboli del loro martirio. Più in 
basso Pietro con le chiavi e Paolo con la spada stendono il braccio verso la Ma
donna indicandone il patrocinio. Ai lati di questi ultimi sono rappresentati i quattro 
Evangelisti con i relativi simboli. Tra gli Apostoli Pietro e Paolo compare la chie
sa dell' Ausiliatrice sullo sfondo della collina e della Basilica di Superga. 

Il tema del dipinto è il patrocinio universale di Maria Ausiliatrice nelle sue 

15. L'accurata descrizione fornita da Don Bo
sco è tratta da G. Bosco, Meraviglie della Madre di 
Dio invocata sotto il titolo di Maria Ausiliatrice rac-

colte dal sacerdote Giovanni Bosco, in «Letture Cat
toliche », 1868, pp. 125-127 . 

16. F. GIRAUDI, op. cit., p. 107 . 
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prerogative di «Regina del Mondo», mediatrice delle grazie che Dio elargisce al
l'umanità, aiuto o custode dell'unità della Chiesa di cui garantisce la conservazio
ne e lo sviluppo. 

Questa dottrina, legata a una concezione universalistica della cristianità e della 
chiesa romana, nelle decorazioni della cupola viene ulteriormente sviluppata nel 
suo significato di tutela non solo spirituale ma anche materiale di difesa della cri
stianità e della Chiesa da parte di Maria. 

La lotta della Chiesa militante contro gli scismi e le eresie era già il tema dei 
dipinti eseguiti da Rollini nella Cappella del Sacro Cuore, precedentemente al 
suo intervento nella cupola e ora in parte scomparsi. Nel 1872 la cappella poteva 
dirsi completa: Giuseppe Rollini aveva terminato gli affreschi e il pittore Costan
tino Felli gli ornati in chiaroscuro. Anche in questo caso, il soggetto dei sette 
affreschi era stato puntualmente dettato al pittore da Don Bosco che ne diede 
in seguito una personale descrizione nel fascicolo «Maria Ausiliatrice col raccon
to di alcune grazie» del 1878 17. 

Dei sette affreschi della cappella modificata in modo pressoché totale duran
te gli ampliamenti della Chiesa e attualmente dedicata a San Francesco di Sales, 
è rimasto quello della volta. Al centro di questa, sul globo terracqueo è posato 
l'ostensorio con l'Eucarestia al di sopra del quale una corona di angeli e puttini 
sostiene un baldacchino. In basso l'arcangelo Michele scaccia l'Errore e l'Eresia 
simboleggiati da una figura maschile con una torcia e da una femminile con un 
libro su cui è posta la scritta «Riforma di Lutero». Al di sotto è collocato un se
condo libro con la scritta «Eresia », circondato da alcuni simboli massonici: la 
maschera, il triangolo, il compasso, un sacchetto di denaro 18. 

Don Bosco stesso dice: 

«L'angelo messaggero di Dio, bello di gioventù e forza, scaccia l'eresia, grup
po di due figure: cioé 10 la Riforma in figura di donna, che a vedere gli angeli 
riverenti, i quali adorano il SS., fugge spaventata portando con l'una mano la 
bibbia adulterata e abbandonando dall' altra quali armi spuntate, la maschera del
l'ipocrisia e le monete corruttrici, con cui tenta di recar guerra al SS. Sacramen
to; 20 il Materialismo in figura d'uomo di forme atletiche, il quale stringendo 
una fiaccola accessa onde portare incendio e distruzione ovunque passa la Rifor
ma, esso pure è rovesciato dall' angelo, e rotolando dall' alto sembra si stacchi dal
la volta per piombare a capofitto sul pavimento». 

Nella Cappella del Sacro Cuore il dipinto faceva parte di un ciclo di soggetto 
cristologico, in cui l'ostensorio e l'Eucarestia esemplificano la tendenza dell'epo
ca verso un' arte sacra a forte contenuto concettuale e liturgico. La decorazione 
terminava con la pala, dedicata al culto del Sacro Cuore di Gesù, del pittore tori
nese Bonetti, ora collocata nella chiesa salesiana di Caserta, sostituita nel 1891 
con il San Francesco di Sales di Enrico Reffo 19. 

17. G. Bosco, Meraviglie della Madre di Dio cit ., 
pp. 48-5l. 

18. Cfr. F . GlRAUDI, op. cit., p. 49. 
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19. F . GlRAUDI, op. cit., p. 193 . Anche a pro
posito del pittore Bonetti, le fonti non indicano il 
nome di battesimo. 



Se i dipinti della cappella del Sacro Cuore non fanno diretta menzione di Ma
ria Ausiliatrice, sono ugualmente da porre in rapporto agli altri dipinti della chie
sa in quanto esprimono la precisa concezione della storia della Chiesa come storia 
delle lotte e delle vittorie sui suoi nemici che Don Bosco intendeva raffigurare. 
Anche gli affreschi della cupola rispecchiano chiaramente questo pensiero. Que
sta fu dipinta solo dopo la morte qi Don Bosco per iniziativa del suo successore 
don Michele Rua. Tuttavia ulteriori e precedenti indicazioni di Don Bosco circa 
il significato del culto dell' Ausiliatrice, corrispondono al programma decorativo 
della cupola e ne indicano l'effettiva paternità nonostante la realizzazione 
posteriore 20 . Inoltre il programma di quest'ultima decorazione è, a ben vedere, 
lo stesso che era stato dettato inizialmente da Don Bosco al Lorenzone per la 
pala di Maria Ausiliatrice e ha la sua implicita origine già nella scelta dell'intitola
zione della Basilica all' «Ausiliatrice ». Questo culto si inserisce in una tradizione 
di devozione mariana già diffusa in Piemonte ed estremamente attuale all' epoca 
di Don Bosco 21. 

È stato peraltro notato come storicamente, il riferimento all' Ausiliatrice com
paia negli scritti di Don Bosco fin dagli inizi del clima di minaccia al potere papa
le avvertito particolarmente in Piemonte negli anni del Risorgimento e segnalato 
anche dal discorso del Canonico Lorenzo Gastaldi in occasione della posa della 
prima pietra della Basilica di Valdocco nel 1865 22

• Durante la benedizione, il fu
turo Arcivescovo ebbe modo di delineare con un escursus storico le «prove» de
gli interventi soprannaturali di Maria nella vita della Chiesa e la necessità di que
sta devozione nelle epoche, come quella contemporanea, di «pericolo e di 
contrasto» per il Papato e la Fede. Tale è anche l'argomentazione delle «Meravi
glie ... » scritte da Don Bosco nel 1868 in cui il Sacerdote elabora una serie di 
prove 'storiche, a giustificazione del titolo «Aiuto dei Cristiani», conferite alla 
Vergine 23 . 

I miracolosi interventi di Maria nella storia della Chiesa, sono oggetto dei 
dipinti della cupola. I lavori di decorazione affidati a Giuseppe Rollihi iniziarono 
nel 1889 e terminarono nel 1891, anno della ricorrenza del I cinquantenario del
l'Opera Salesiana. In occasione di queste celebrazioni si pensò di rappresentare 
l'universale glorificazione del cielo e della terra a Maria Ausiliatrice. Nella cupo
la sono infatti raffigurati il «Il Trionfo e la Gloria» dell' Ausiliatrice in Cielo e 
l'apostolato della Chiesa che con l'aiuto di Maria si esprime con la missione cate
chizzante dei popoli e sconfigge i suoi nemici 24 . 

Come richiedeva la prassi del tempo, Rollini sottopone alla commissione esa
minatrice dell' opera il modellino in legno del progetto di decorazione della cupo
la conservato ora presso il centro salesiano di Valdocco. Lungo la circonferenza 
della cupola il pittore ha raffigurato vari gruppi di personaggi: i fondatori degli 

20. Cfr. G . Bosco, Meraviglie cit ., 1868, pp. 
49-95 . 

21. Cfr. in proposito AA .VV, L 'Ausiliatrice nel 
Domma e nel Culto . Torino, Scuola Tipografica Sa
lesiana, s.d . 

22. Discorso (del Can. Lorenzo Castaldi) per la Be-

nedizione della Prima Pietra della Chiesa da Erigersi 
presso l'Oratorio di S. Francesco di Sales in Valdoc
co, in G . B. L EMOYNE-E . C ERIA, op. cit., vol.VIII, 
appendice 30, pp. 1040-1047. 

23 . G . Bosco, op. cit., 1868. 
24. I dipinti sono datati e firmati. 
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ordini religiosi dei Trinitari (1198) e dei Mercedari (1218) per la liberazione e 
la redenzione dei cristiani caduti schiavi dei Musulmani; i personaggi che con 
le loro armate vinsero i Turchi nella battaglia di Lepanto (1571); un gruppo di 
cavalieri e il re di Polonia Giovanni Sobieski liberatore di Vienna dall' assedio 
dei Turchi (1683); Pio VII, istitutore, dopo la sua liberazione dalla prigionia im
postagli da Napoleone, della festa di Maria Ausiliatrice celebrante il suo ritorno 
a Roma (1814). Infine un gruppo di Salesiani e Figlie di Maria Ausiliatrice rap
presentano l'opera apostolica di Don Bosco: la catechizzazione in Patagonia e 
la creazione delle Opere Salesiane 25 . La decorazione ripropone quindi i più fa
mosi interventi di Maria, debellatrice dei nemici della Chiesa, degli scismi e delle 
eresie, protettrice degli eserciti che combattono per la fede; il tutto associato alla 
convinzione della missione civilizzatrice della Chiesa. 

Alla presentazione dell'espandersi nel mondo dell'opera missionaria salesiana 
corrisponde la raffigurazione nei peducci della cupola dei santi Ambrogio e Ago
stino, Atanasio e Giovanni Crisostomo, Dottori della Chiesa che predicarono per 
la conversione e per questo furono vittime di persecuzioni. La decorazione indica 
chiaramente come Don Bosco additi la devozione a Maria Ausiliatrice come ba
luardo contro i nemici della Chiesa e del Papato e sottolinei. il consolidamento 
della sua opera a raggio intercontinentale. 

L'opera di Rollini è da considerare nell' ambito di una più generale esigenza 
di rinnovamento della pittura religiosa. 

Occorreva all' epoca, sull' esempio della tradizione dei grandi maestri, ricreare 
una pittura murale che, adeguata alla struttura architettonica, fosse anche acces
sibile e popolare, monumentale e moderna allo stesso tempo. 

I dipinti della cupola del Rollini presentano una schiera di figure. Non c'è 
infatti composizione ma la «presentazione» di una serie di personaggi magari su 
piani diversi ma su fondo piano, in cui ogni gruppo di figure è simbolico ed episo
dico insieme. L'interesse incentrato esclusivamente sulla figura umana rivela, nello 
studio accurato dei panneggi e delle vesti, nella ricerca dei caratteri fisiognomici 
dei personaggi, l'educazione accademica del pittore, la cui formazione, basata sulla 
copia degli antichi maestri, traspare da alcuni brani di verismo idealizzato o inne
stato su pose classiche. 

I dipinti della chiesa esprimono, in particolare attraverso l'opera di Rollini, 
la tendenza di certa committenza militante ad affidare alla decorazione precisi 
messaggi nell' ambito di discussioni in atto su problemi sociali e politici. 

LA DECORAZIONE DI SAN GIOVANNI EVANGELISTA 

La decorazione della chiesa di S. Giovanni Evangelista, datata 1881, è per 
Enrico Reffo oramai cinquantenne, il banco di prova nel genere della pittura mo
numentale. Essa risulta essere infatti la sua prima documentata opera di pittura 
parietale e contribuisce a rafforzare la sua reputazione nel campo dell' arte religiosa. 

25. Il gruppo delle Suore Figlie di Maria Ausi
liatrice con due donne Indios raffigurato nella cu-

352 

pala, non era stato inizialmente previsto. Manca 
infatti nel modellino della cupola. 



L'idea di affidare parte della decorazione della chiesa al Reffo, ha la sua origi
ne nell' amicizia che lega Don Bosco al teologo Leonardo Murialdo, dal 1866 di
rettore del Collegio degli Artigianelli, e a don Eugenio Reffo, fratello del pittore. 
Inoltre la personalità di Enrico Reffo è strettamente intrecciata alla politica del
l'area cattolica: la sua militanza nelle Unioni Operaie Cattoliche si fa garante della 
sua fedeltà nell'interpretare gli orientamenti e le esigenze di una committenza 
legata a posizioni confessionali. 

La chiesa di San Giovanni Evangelista fu uno dei centri più attivi dell'opera 
di Don Bosco 26. Il complesso salesiano fu pensato come succursale all' oratorio 
di S. Francesco di Sales «che già rigurgitava di alunni». Sorto sul vecchio orato
rio di S. Luigi, doveva essere dotato di scuole diurne e serali, ambienti per confe
renze e per riunioni al fine di fornire tanto una capacità professionale quanto una 
formazione religiosa ai giovani operai. La chiesa, pensata come risposta e con
fronto con la recente e vicina chiesa e scuola valdese, ebbe una serie di vicende 
costruttive lunghe e ostacolate da molti problemi innanzitutto di ordine economico. 

L'idea di costruire sul viale del Re una chiesa dedicata a S. Giovanni Evange
lista risaliva al 1869, ma la costruzione fu ultimata solo nel 1882. Tra il 1870 
e il 1875 Don Bosco comperò una serie di piccoli appezzamenti; nel 1877 furono 
gettate le fondamenta; nel 1878 veniva collocata la pietra angolare, consacrata 
da Lorenzo Gastaldi Arcivescovo di Torino. I lavori si protrassero con difficoltà 
fino al 1882. 

Sono numerosi gli appelli rivolti da Giovanni Bosco alla carità pubblica per 
condurre i lavori, tanto che fu infine adottato il metodo di distribuire le varie 
parti dell' edificio ai più fervorosi cooperatori, affinché ne sostenessero le spese. 
Intanto il disegno della chiesa fu affidato al conte Edoardo Arborio Mella che 
nel 1872 stese il primo progetto. Direttore dei lavori fu nominato l'ingegnere An
tonio Spezia che aveva già curato il progetto per la costruzione della chiesa sale
siana di Maria Ausiliatrice in Valdocco. Dopo due anni circa Spezia fu sostituito 
dal sacerdote Antonio Sala coadiuvato dall'ingegner Carlo Maurizio Vigna. 

Reffo fu certamente diretto dal Mella quando dipinse l'abside e i medaglioni 
della navata centrale della chiesa. Nonostante che l'assenza di documenti d'ar
chivio relativi alla committenza non ci permetta di conoscere con precisione le 
eventuali discussioni o esitazioni circa l'esecuzione del programma, appare piut
tosto probabile che Reffo abbia dovuto tener conto di obblighi molto precisi. 

Edoardo Arborio Mella sosteneva che l'architettura in stile medievale dove
va essere comprensiva di tutte le arti e che l'attività delle maestranze al suo inter
no doveva essere coordinata dalla direzione dell' architetto. 

Quanto alla decorazione, questa doveva sottolineare gli elementi strutturali 
e quindi si riteneva necessario che l'opera dell' architetto non si limitasse solo alle 
forme architettoniche ma si estendesse alla pittura, alle suppellettili e ad ogni ac
cessono. 

La chiesa di S. Giovanni è ricordata dai biografi come una delle realizzazioni 
più coerenti di questo metodo, per il controllo totale da parte dell'architetto sulla 

26. Cfr. E. INNAuRATo, Nel Centenario della Edoardo Arborio Mella. Rivisitazione critica, Tori-
Chiesa di San Giovanni Evangelista dell'Architetto no, 1982. 
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schiera di artisti e artigiani che cooperarono. L'intervento del Mella si estende 
a tutto il progetto della decorazione interna dell' arredo fornendo i disegni per 
le acquesantiere e i candelabri, i lampadari e le vetrate ecc., che furono presenta
ti al Municipio di Torino nel 1877 con il disegno della chiesa. Tra gli artigiani 
Mella recluta maestranze nei laboratori salesiani, mentre le parti dipinte veniva
no assegnate ad artisti diversi di formazione per lo più accademica: Enrico Ref
fo, Giuseppe Rollini e Salvino Caneparo, professore di ornato all' Accademia Al
bertina. La decorazione fu affidata al pittore Carlo Costa a cui si deve 
l'ornamentazione ad olio delle pareti laterali e delle volte. 

Il soggetto da raffigurare nell' abside era già stabilito nel 1870. In uno scritto 
di quell' anno Don Bosco, esortando i fedeli a partecipare economicamente alla 
costruzione della chiesa, comunicava che essa era «dedicata a San Giovanni Evan
gelista, e l'ancona rappresenterà il Salvatore che dalla Croce affida la sua Madre 
Santissima al prediletto Apostolo, siccome sta esposto nel Santo Vangelo 27 ». La 
scelta definitiva della decorazione murale per l'abside al posto della pala d'altare, 
fu probabilmente voluta dal Mella perché più conforme allo stile architettonico. 
L'esclusione dei quadri che moltiplicano i punti di vista e rompono l'armonia 
spaziale era uno dei temi favoriti dai difensori del rinnovamento dell' arte religio
sa. L'interno della Chiesa è infatti «concepito prospetticamente per la profondi
tà dei sessanta metri, con una fuga di pilastri che si raccolgono nell' anello absida
le abbracciante l'altare, concluso da una volta a bacino affrescata ... Il presbiterio 
è il luogo ove si "concentra" l'attenzione decorativa del Mella» 28. 

La pittura a cera usata da Reffo nella decorazione dell'abside era preferita 
alla più difficile pratica dell' affresco e permetteva di conciliare i vantaggi della 
pittura ad olio con le esigenze della pittura murale. 

Più resistente dell' affresco all'umidità, la cera aveva su quest'ultimo il van
taggio di offrire una estesa gamma di colori, e sull' olio, di produrre una superficie 
opaca. Questa tecnica fu perciò scelta preferenzialmente dai pittori che desidera
vano emulare gli effetti dei maestri primitivi. Il sistema piacque a Reffo tanto 
che lo riutilizzò anche nelle decorazioni successive. 

Nelcatino absidale la decorazione, firmata e datata 1881, rappresenta Cristo 
crocifisso con la Madonna e le pie donne a sinistra, S. Giovanni e la Maddalena 
a destra; da ambo le parti tre angeli chiudono lo spazio in basso. Ai lati della 
croce corrono due scritte: «Mulier ecce Filius Tuus» a sinistra, «Ecce Mater tua» 
a destra. In alto una corona di angeli esprimono la loro desolazione: uno presso 
la croce porge a Cristo morente il calice della passione. Il fondo dorato e lavorato 
ad elementi romboidali vuole dare l'aspetto di un mosaico prezioso. Nelle pareti 
laterali Reffo dipinge nello stesso anno sei medaglioni che scandiscono la navata 
ritmicamente fra un' arcata e l'altra; un settimo è collocato sotto l'organo. Essi 
raffigurano i sette vescovi dell' Asia Minore descritti nell' Apocalisse: sono i ve
scovi della chiesa di Efeso, Smirne, Pergamo, Tiatira, Sardi, Filadelfia e Laodi
cea. I dipinti indicano nella scelta iconografica un programma decorativo che at
traverso la figura di San Giovanni Evangelista intendeva celebrare il ritorno alla 

27. A. BUFFA, La chiesa di S. Giovanni Evange
lista in Torino, Torino, Tip. e Libreria Salesiana, 

354 

1882, p. 5. 
28 . E. INNAURATO, op. cit., p. 20. 



Chiesa primitiva e il pontificato di Pio IX a cui era stata dedicata la chiesa. Essa 
infatti fu edificata in memoria del «Pontefice dell'Immacolata, il quale ebbe a 
battesimo il nome del diletto discepolo» 29. La decorazione fa luce su nozioni 
complesse come il ruolo della Vergine (il dogma dell'Immacolata Concezione era 
stato proclamato da Pio IX nel 1854), i comportamenti della vita cristiana mili
tante, il valore della preghiera, della contemplazione religiosa, della pietà, ecc. 
I dipinti dell' abside rappresentano un episodio che va al di là della semplice pietà 
filiale e afferma la proclamazione della maternità spirituale di Maria, nuova Eva, 
ai credenti rappresentati dal discepolo prediletto. Don Lemoyne pubblica nel 1882 
su commissione di Don Bosco e in occasione dell'apertura della chiesa, un'edizio
ne «popolare» del vangelo di S. Giovanni e una« breve esposizione dell' Apocalis
se dove ritrae le prime lotte della Chiesa ad esempio ed incitamento dei cristia
ni» 30. Leggendo alcuni passi dell' Apocalisse interpretata dal Lemoyne appare 
chiaro che i medaglioni dipinti dal Reffo nella navata, rappresentanti i vescovi 
dell' Asia a cui erano indirizzate le sette lettere che trattano delle condizioni della 
Chiesa, si riferiscono alla proclamazione del Sillabo di Pio IX (1864). Come «Ge
sù aveva rivelato a Giovanni lo stato della Chiesa da esso fondata e porgevagli 
la parola profetica e i rimedii necessari alla santificazione dei fedeli» così il «som
mo pontefice e i Vescovi. .. folgorano cogli anatemi e coi sillabi gli eretici e le 
loro eresie» 31. Lemoyne interpretando le parole dell' Apocalisse in relazione alla 
politica della Chiesa contemporanea, afferma: «Quei cattolici indegni di questo 
nome e che presumono chiamandosi moderati o liberali, perché si arrogano il di
ritto di giudicare la Chiesa chiamandola intransigente o nemica di una libertà che 
è licenza? L'intendono sì o no che sui principii e sui diritti divini della verità non 
si può transigere, e che la Chiesa non transigerà mai perché è infallibile e indifet
tibile ... Non hanno letto con quale intolleranza tratti Gesù Cristo gli empi e le 
loro empietà?» 32. 

Perché la lettura del programma iconografico sia completo, bisogna integrare 
le pitture di Giuseppe Rollini, quelle di Salvino Caneparo, e le vetrate con i santi 
di Pompeo Bertini di Milano. I dipinti eseguiti sulle pareti del presbiterio dal 
Rollini sono anch' essi ispirati all' Apocalisse: Gesù Cristo rompe i sigilli del libro 
contenente i destini della Chiesa e i cori angelici sciolgono un inno di lode e di 
vittoria all' Agnello. L'interpretazione di Lemoyne di nuovo fa luce sulla situazio
ne presente: la Chiesa è vincitrice sulle «spaventose passioni socialistiche, nichi
liste, comunarde che ora tentano di impadronirsi del mondo, delitto e punizione 
di una società apostata delle quali fu visto un lampo solo, eppure così tremendo 
in Francia, nel 1871»33. I due medaglioni eseguiti da Caneparo, raffigurano San
t'Alfonso Maria de' Liguori e San Francesco di Sales, proclamati dottori della 
Chiesa da Pio IX. 

I due dipinti di Reffo sulle pareti del presbiterio, sottostanti a quelli del Rol
lini, firmati e datati 1882, simboleggiano 1'opera apostolica di Don Bosco a favo-

29. A. BUFFA, La chiesa di S. Giovanni Evange
lista cit ., p. 5. 

30. G. B. LEMOYNE, L'apostolo San Giovanni e 
la Chiesa Primitiva, Torino, Tip. e Libreria Sale-

siana, 1882, voll. 2. 
31. Ivi, val. II, p. 145. 
32. Ibid., p. 147. 
33. Ibid., p. 170. 
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re dei giovani, la sua pedagogia fondata sulla carità. Gli episodi raffigurati raccon
tano di un fatto della carità prodigiosa di S. Giovanni Evangelista. 

Nei dipinti di Reffo la lettura si concentra sulle figure isolate per la scelta 
del fondo dorato o di paesaggi estremamente semplificati. Il ruolo conferito alle 
figure incaricate da sole di esprimere delle nozioni così complesse rivela la volon
tà retorica di Reffo in cui i personaggi hanno il compito di dire il più con il mini
mo dei gesti o con gesti bloccati in pose significative e comprensibili. La sua pit
tura manifesta ed è sostenuta da una militanza cattolica impegnata nella battaglia 
per riproporre e giustificare la fede a un pubblico moderno che si distacca dalla 
Chiesa. Il suo linguaggio tenta di conciliare i valori dominanti della sua vita: la 
fede cristiana e gli insegnamenti accademici. 

All' epoca, l'accusa al realismo e al materialismo di aver provocato la decaden
za della pittura religiosa era legata all'idea che la rinascita di questa sarebbe avve
nuta solo quando l'opera fosse stata specchio della fede dell' artista e si accompa
gnava al desiderio di ricreare la purezza emozionale e l'elevatezza della pittura 
dei primitivi e del giovane Raffaello. L'efficacia dell' arte sacra nel mondo moder
nO derivava (secondo Reffo e i suoi contemporanei) dal recupero della forza mo
numentale della pittura del '400 e della classicità. Il fine è perpetuare la tradizio
ne senza nulla perdere dell' evoluzione storica e tenendo conto delle esigenze del 
tempo. Anche le chiese, come qualsiasi architettura civile dell' epoca sono proget
tate per la loro funzionalità, ossia per il loro servizio al pubblico. L'approccio 
dell'istituzione ecclesiastica alla nuova società avviene anche attraverso la ricerca 
di un nuovo stile «monumentale» che attinge la propria forza dai grandi esempi 
del passato. L'opera di Reffo risente del romanticismo storicistico e di un mode
rato realismo ed approda ad un' arte illustrativa, pienamente confacente alle esi
genze dell'ideologia cattolica. La corrispondenza tra architettura neoromanica e 
la decorazione neo-bizantina è rispettata, ma limitata al solo fondo oro dell' absi
de e alla disposizione delle figure, mentre il disegno si attiene alla tradizione ac
cademica. Gli stessi riferimenti agli schemi bizantini (ai contemporanei la deco
razione absidale ricorda i mosaici di S. Marco a Venezia) non sono interpretati 
come citazioni letterarie, ma come testimonianza della «modernità» pittorica di 
Reffo. Il fatto che i personaggi abbiano fisionomie caratterizzate come se fossero 
ritratti, conferma che per Reffo, secondo la lezione accademica, anche la raffigu
razione dell'ideale deve basarsi sullo studio del modello. I bellissimi disegni rima
sti, modelli che il pittore dovette probabilmente sottomettere alla commissione 
prima di avere la conferma del lavoro, testimoniano lo studio diretto del vero, 
dal nudo allo studio dei panneggi, all'esattezza scrupolosa del costume e degli at
teggiamenti quasi teatrali delle figure. Nei disegni è sottolineato il valore plastico 
della forma giocato attraverso un uso molto contrastato della luce. Essi testimo
niano uno degli ideali estetici dell' epoca: contemperare il culto delle forme dei 
maestri del Rinascimento con lo studio del vero, operare il risorgimento artistico 
italiano nel rispetto della tradizione. Se la scelta di Mella aveva come fine di ri
dar vita all' architettura medievale facendo riferimento alla tradizione «naziona
le» romanica, la pittura di Reffo si propone come tentativo di dare nuova forza 
alla pittura religiosa attraverso una formula accessibile e popolare, che concilia 
tradizione e modernità. 

A parte la monografia sulla chiesa dell'ingegner Alberto Buffa, che descriven
do l'opera di Reffo si limita in generale alle lodi al «pittore cristiano» moralmente 
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virtuoso (che alla fine della sua vita sarà indicato come il nuovo Beato Angelico 
della pittura italiana del secolo), alla coesione di stile con l'architettura, alla cor
rispondenza dell'uomo con l'artista, i giornali laici di,Torino riportano la notizia 
dell'inaugurazione della chiesa in termini polemici. E significativo l'attacco del 
periodico la «Biblioteca Universale» che afferma: «Questa chiesa suona protesta 
contro il grande tempio della nostra gloria nazionale. Questo tempio è eretto al 
primo nemico della nostra unità, Pio IX. Non per mero caso Don Bosco scelse 
per le feste dell'inaugur,azione i giorni nei quali i liberali sono impegnati nella 
grande lotta elettorale. E furbo Don Bosco! Ma se non si fanno manifestazioni, 
i liberali non hanno perciò meno aperti gli occhi e sapranno un giorno come op
porre monumento a monumento» 34. Questa interpretazione che vede ogni ten
tativo di organizzazione cattolica come una manovra contro la nazione, una tra
ma ai danni dell'unità e dell'indipendenza nazionale, riflette il complesso di 
antagonismi tra potere religioso e civile che caratterizza l'ultimo trentennio del 
secolo XIX. 

Se la pittura monumentale ottocentesca di soggetto religioso ha, fino a tempi 
recenti, registrato poco interesse da parte della critica artistica, l'attuale situazio
ne degli studi nel campo della cultura figurativa del XIX secolo ne ha portato 
ad una graduale rivalutazione. La decorazione per le chiese è infatti uno dei cam
pi fondamentali per chiarire quella che fu una delle grandi questioni che si ritro
va in tutta la letteratura artistica del secolo: ricreare una pittura elevata che con
ciliasse modernità e tradizione. In questo ambito di riconsiderazione, la pittura 
religiosa dell'800 che si caratterizza, per la particolare situazione storica e cultu
rale a cui è legata, cosÌ poco propensa alla ricerca di originalità, illumina pertanto 
sui molteplici aspetti dell' arte del XIX secolo. 

TRE PITTORI ATTIVI PER DON Bosco: 
TOMMASO LORENZONE 

Nato a Pancalieri presso Carignano nel 1824 morirà a Torino nel 1901 35
• È 

allievo dell' Accademia Albertina, condiscepolo, come informa lo Stella 36 di Fe
lice Barucco, Giovanni Arnaud, Bartolomeo Giuliano, Costantino Sereno, Felice 
Festa. Il nome di Tommaso Lorenzone è infatti registrato nel 1838 nell'elenco 
degli iscritti alla Scuola di Pittura e di Nudo allora diretta da Giovanni Battista 
Biscarra. 

Nell'indirizzo impresso da quest'ultimo alla cultura artistica accademica tori
nese Tommaso Lorenzone riceve un'educazione decisamente classicistica non esen
te tuttavia da una moderata ma chiara componente romantica in cui confluiscono 
l'interesse per i maestri bolognesi del '600 e il recupero per i purismi neocinque-

34. G. B. LEMOYNE-E . CERIA, op. cit., voI. XV, 
p.392. 

35. A. M. COMANDUCCI, I pittori italiani de11'800, 
Dizionario critico e documentario, Milano, Arti-

sti d'Italia (Vanzetti e Vaudetti), 1934, p, 371. 
36. A. STELLA, Pittura e Scultura in Piemonte 

1842-1891, Torino, Paravia, 1893, p. 238 . 
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centeschi. In un registro dell' Accademia Albertina Lorenzone risulta cosÌ ricor
dato: «Giovine di belle speranze, che fa studi distinti ed è savissimo di costu
mi» 37. Una buona nota di profitto e di condotta che gli facilita, forse, l'entrata 
nel mondo artistico torinese: dalla partecipazione costante alle mostre annuali 
della Promotrice, fino ai numerosissimi incarichi per opere di soggetto sacro 38 . 

La sua attività si protrae dal 1844 al 1894. Già presente alle mostre tenute in 
casa di Cesare di Benevello, Tommaso Lorenzone è anche uno dei giovani artisti 
che prendono parte alle prime esposizioni pubbliche della Promotrice delle Belle 
Arti 39 . La sua partecipazione è infatti qui registrata quasi ininterrottamente dal 
1844 al 1859. I quadri inviati dal pittore sono quasi tutti di proprietà dei com
mittenti, il che dimostra come, ancor giovane, il Lorenzone avesse una clientela 
sicura e la presenza alle mostre annuali non fosse tanto finalizzata alla vendita 
delle opere, quanto a mantenere viva la sua fama di artista. Nel 1844 espone «San 
Michele che fulmina i demoni»; nel 1845 «Un voto alla Madonna» di proprietà 
della Marchesa di Barolo. Alla tematica sacra di queste prime opere si affiancano 
negli anni successivi quadri di tema storico, soggetti letterari e di genere. Nel 
1846 espone «L'ultima ora del Rinnegato tra le braccia di Egilda» tratto da un ro
manzo del Visconte d' Arlincourt; nel 1847 nuovamente un quadro di soggetto 
sacro: «La Madonna del Rosario con San Francesco di Sales e la Beata Margherita 
di Savoia» commissionato dalla Compagnia della chiesa del Regio Parco. Nel 1851 
presenta un quadro raffigurante «Una figlia alla tomba della madre». 

Nel 1853 espone ben undici opere: una pala d'altare, commissionata dal so
cio della Promotrice Bartolomeo Racca, raffigurante la «Madonna con il Bambino 
e i Santi Teresa, Marcello e Bartolomeo» e dieci ritratti per lo più eseguiti ad ac
querello. Come ritrattista, oltre la borghesia e l'aristocrazia torinese egli ha tra 
i suoi clienti anche personaggi di rango reale 40. 

All'esposizione del 1853 invia infatti i ritratti dei principi Umberto, erede 
al trono, e Amedeo duca d'Aosta. Questa notizia conferma la tradizione che egli 
sia stato anche pittore di corte ai tempi di Maria Adelaide. La notizia è d'altra 
parte avvalorata dall'esistenza di un piccolo ritratto della regina eseguito dal pit
tore ad acquerello ed ora conservato al Castello di Racconigi 41. Nel 1857 i qua
dri inviati dal Lorenzone alla Promotrice indicano nuovamente la preferenza per 
i soggetti storico-letterari - «Lamberto si scopre a Lisa» (Niccolò de' Lapi), «Ar
mida si innamora di Rinaldo» (dalla Gerusalemme Liberata) e «Le ultime ore di 
Ferruccio», tratto dall'Assedio di Firenze di F. D. Guerrazzi - non senza qualche 

37. Documentò dattiloscritto su carta intestata 
dell'Accademia Albertina di Torino con alcuni da
ti relativi al pittore Tommaso Lorenzone, firmato 
da E. Rubino e datato 18 aprile 1934, inviato a 
Monsignor Lino Cassani R. Ispettore delle Anti
chità di Novara (Archivio Salesiano Centrale, Fon
do Don Bosco, Roma) . 

38. A. M. BESSONE AURELY, Dizionario dei Pit
tori Italiani , Città di Castello, S. Lapi, 1915, p. 337. 

39. Si vedano i cataloghi delle mostre della So
cietà Promotrice delle Belle Arti in Torino. Catalogo 
degli oggetti d'arte del 1844, '45, '46, '47, '51 , '53 , 
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'57 , '59. 
40. Alla Galleria Civica d'Arte Moderna di To

rino è conservato il ritratto della contessa Laura 
Govone Vieino del 1859. Cfr. L. MALLÉ, I dipinti 
della Galleria d'Arte Moderna, Torino, Museo Ci
vico, 1968. 

41. F. MAZZOCCA, Ritratto di Maria Adelaide Re
gina di Sardegna, in «Cultura figurativa e architet
tonica negli Stati del Re di Sardegna (1773-1861) », 
a cura di E. Castelnuovo e M. Rosei, Torino, 1980, 
voI. II, p. 664, e A. M. BESSONE AURELY, op. cit., 
p. 337. 



riferimento alla situazione e alla cultura italiana, a cui si affianca inevitabilmente 
un soggetto religioso: «La Sacra Famiglia con San Giacomo ». 

Nel 1859 presenta il quadro di genere «L'aura del mattino». 
Dedito in seguito specialmente alla pittura sacra, il Lorenzone ebbe in questo 

campo una discreta fama. La sua fedeltà alla tradizione dei modelli devozionali 
gli procurò molti incarichi di cui rimangono parecchi esempi nelle chiese tori
nesi 42. La pala del Beato Sebastiano Valfré nella chiesa di San Filippo può esse
re considerata uno dei suoi migliori dipinti. Il contesto storico in cui è collocata 
la vicenda è anche veicolo di sentimenti umanitari e patriottici. Il Beato è infatti 
rappresentato nell' atto di soccorrere un soldato ferito durante la guerra franco
piemontese del 1706. 

In relazione all' attività del pittore per la Corte, è da ricordare la pala (attual
mente sostituita dal quadro di Claude Dauphin) eseguito per la chiesa di S. Fran
cesco da Paola, raffigurante il Santo titolare con Maria Cristina di Savoia e i fi
gli. Egli dipinse in seguito la pala dell' altar maggiore nella chiesa di Maria 
Ausiliatrice (1868) e, sempre per questa chiesa, la pala di San Giuseppe (1872 c.), 
la pala d'altare della Madonna di Sa lette per la chiesa di San Secondo (1881) e nuo
vamente per la chiesa di San Francesco da Paola la pala di San Giuseppe (1893). 

Nella produzione di soggetto sacro del Lorenzone, appare chiaro come il pit
tore, in consonanza all' affermarsi di nuove forme di militanza religiosa, risponda 
alla strategia educativa cattolica dell'immagine sacra. Scomparso il contesto sto
rico, le raffigurazioni delle pale d'altare divengono vere e proprie immagini devo
zionali strettamente legate, al culto. Sebbene l'attuale situazione degli studi non 
permetta una ricostruzione puntuale della sua opera è evidente come nella sua 
ultima produzione di soggetto sacro il pittore interpreti le esigenze di rinnova
mento dell' arte religiosa con modi descrittivi di un sentimentalismo alquanto edul
corato. L'intento edificante delle raffigurazioni spingeva infatti sempre più verso 
immagini di carattere pio e compunto per giungere ad effetti di serafica estasi 
e di certezze ultraterrene; caratteri che, nella politica di diffusione capillare delle 
immagini sacre che si è avvalsa della ripetizione stereotipata dei modelli, porte
ranno in seguito a quell' appiattimento della pittura sacra che ha causato la sotto
valutazione globale di tutta questa produzione figurativa. Se la critica ha consi
derato finora la pittura religiosa dell'Ottocento con un certo fastidio, un 
atteggiamento di insofferenza nei confronti di Lorenzone è comunque già avver
tibile tra i contemporanei. Nel 1853 infatti la Madonna con Santa Teresa, San 
Marcello e San Bartolomeo presentata alla Promotrice, fu duramente criticata per 
mancanza di «creazione» e Lorenzone fu biasimato a causa dell'eccessiva ripeti
zione in ogni suo quadro di immagini di un pietismo convenzionale a discapito 
di una più soggettiva espressione dei sentimenti e delle emozioni 43 . 

42 . . G. L ARNEuDo, Torino Sacra illustrata nelle 
sue Chiese, nei suoi monumenti Religiosi, nelle sue 
Reliquie, Torino, G. Arneodo, 1898. L'Arneudo 
elenca parecchi interventi di Tommaso Lorenzone 
in chiese torinesi, senza datarli: 
Chiesa delle Cappuccine : Pala dell'altar maggiore raf
figurante N.S . del Suffragio, San Francesco d'As
sisi e Santa Chiara; tavola del Sacro Cuore di Ge-

sù e restauri del Lorenzone della tavola nell' altare 
di San Giuseppe. 
Chiesa di Sant'Anna: Sant'Anna con San Gioacchi
no e Maria Bambina ; Sacro Cuore di Gesù. 
Chiesa dell'Annunziata: Sacro Cuore (ora sostituito). 

43 . Pubblica Esposizione di Belle Arti in Tori
no. Pittura Religiosa, in «L'Opinione », 1853, n. 
148, l O Giugno. 
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ENRICO REFFO 

Enrico Reffo nasce nel 1831 a Torino da famiglia di origine valsesiana 44 . 

Inizia gli studi elementari al Collegio del Carmine dei Gesuiti di Torino e 
successivamente per volontà del padre viene impiegato come apprendista in una 
bottega di oreficeria dove impara il mestiere di sbalzatore e di gioielliere. Nel 
1853, ottenuto dal padre il consenso, si iscrive all'Accademia Albertina di cui 
frequenta in prevalenza i corsi serali per poter continuare il mestiere di orafo. 
E allievo di Alessandro Antonelli, di cui segue i corsi di architettura e di prospet
tiva, della scuola elementare di disegno tenuta da Michele Cusa, da cui eredita 
l'atteggiamento purista che continua il legame con il neoclassicismo del conterra
neo Giuseppe Mazzola, e del sardo Giovanni Marghinotti, titolare della cattedra 
di disegno superiore. 

In seguito alla nomina dei nuovi professori dell' Albertina, scelti da Ferdinan
do di Breme tra gli artisti che avevano riscosso maggior successo alla Società Pro
motrice di Belle Arti di Torino, Enrico Reffo è anche allievo di Gaetano Ferri. 
L'ideale accademico della seconda metà dell'800 rappresentato dalla produzione 
figurativa di questo artista e dei suoi colleghi dell' Albertina Enrico Gamba e An
drea Gastaldi è una componente importante nella formazione del Reffo, che con
divide con questi maestri la convinzione del ruolo educativo della pittura impe
gnata in tematiche civili e morali, a cui corrisponde una solida pratica accademica 
di disegno, di robusto chiaroscuro di naturalezza delle figure. 

Reffo termina gli studi accademici vincendo, secondo quanto afferma il Bian
chetti, il primo premio del concorso annuale con un disegno rappresentante «5an
sane che gira la macina» oggi perduto. Negli anni seguenti, a cominciare dal 1857 , 
la sua presenza è registrata dai cataloghi delle mostre annuali della Promotrice 
a cui partecipa con un orientamento deciso verso la pittura di soggetto sacro 45 . 

44 . G . C. BARBAvARA, Enrico Reffo Pittore, in 
«Catalogo Generale di Arte Sacra dell'Esposizio
ne Italiana del 1898 », Torino, Tip. Roux, Frassati 
e c., 1898, pp. 193-196. 
D'ALTHAN, Gli artisti italiani, Torino, 1902, p. 175. 
A. CRAVOSIO, Enrico Reffo, in «Arte Cristiana » III 
(1915) 8, Milano, pp. 228-232 . 
A. M. BEssoNE AURELY, op. cit., p. 454. 
C. BIANCHETTI, Enrico Reffo. Discorso d'apertura 
dell 'Esposizione dei cartoni del Maestro nell' Ac
cademia Albertina di Torino il9 giugno 1918, con 
l'intervento di S.A.R., la Principessa Isabella Du
chessa di Genova, Torino, Tip. della S.A.I.D. Buo
na stampa, 1918. 
G . A. REYCEND, Enrico Reffo, Torino, Tip. della 
S.A.I.D . Buona stampa, 1918. 
M. SOLDATI, Catalogo della Galleria d'Arte Moder
na, Torino, Museo Civico, 1927. 
THIEME - BEcKER, Kunstler Lexicon, Leipzig, ed. 
von Witheim Engelmann, 1907-1950, voI. 
XXVIII , pp. 80-81. 
A. M. COMANDUCCI, op. cit., p. 584. 
E. BÉNÉZIT, Dictionnaire critique et documentaire des 
peintres, sculpteurs, dessinateurs, et 'graveurs, Paris , 
Nouvelle édition, 1954, voI. VII, p. 149. 
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A. M. COMANDUCCI, Dizionario illustrato dei pitto
ri, disegnatori ed incisori italiani, moderni e contem
poranei, Milano, L. M. Patuzzi, 1962, voI. IV, pp. 
1572-1573. 
L. MALLÉ, op. cit., p. 263. 
C. DEBIAGGI, Dizionario degli Artisti Valsesiani del 
secolo XIV al XX, Varallo, Soc. Cons. Op. D'Ar
te, 1968, pp. 148-149. 

45 . Nel 1858 Enrico Reffo espone alla Promo
trice una miniatura dell ' «Addolorata », acquistata J 

dalla Società per lire 130 ; nel 1858 un «San Fran
cesco d'Assisi », nel 1860 una miniatura della «Ma
donna» copia dal Sassoferrato. Negli anni seguen-
ti, accanto ai soggetti sacri, compare qualche quadro 
a carattere profano : nel 1861 espone «L 'interno del 
chiostro di San Francesco d'Assisi a Torino », e un 
«Ritratto maschile»; nel 1862 un «San Giuseppe » 
e un «Ritratto femminile»; nel 1863 un «Rinfresco »; 
nel 1864 una «Mater Amabilis» ; nel 1865 «Asciol
vere» e un «Ritratto dell'autore»; nel 1866, ultimo 
anno in cui è segnalato alle mostre un' «Addolora-
ta ». Si vedano i cataloghi delle mostre della Socie-
tà Promotrice delle Belle Arti in Torino relativi agli 
anni 1857 - 1858 - 1860 - 1861 - 1863 - 1864 - 1865 
- 1866. 



Nel 1865 ottiene la nomina di professore di disegno applicato all'industria 
nell'Istituto degli Artigianelli di Torino. Introdotto probabilmente dal fratello 
Eugenio, sacerdote del collegio, il pittore aveva già collaborato col sodalizio in 
anni precedenti come scenografo del teatrino del collegio. Grazie ai contatti sta
biliti con l'ambiente cattolico torinese, parallelamente ai suoi impegni d'insegnante 
gli vengono affidate numerosissime commissioni per decorazioni di chiese che lo 
impegnano per un cinquantennio. 

Dal 1867 alla sua morte avvenuta nel 1917 l'attività del Reffo al servizio del
la Chiesa è infatti ininterrotta, tanto che egli è ricordato dai contemporanei co
me uno dei pittori di soggetto sacro più popolari in Piemonte 46 . Questa reputa
zione trova riscontro nelle numerosissime pale da lui eseguite per le chiese di vari 
centri della regione (Varallo, Novara, Pinerolo ... ) ma soprattutto di Torino e del
la sua provincia, per oratori e cappelle private 47. Una vasta produzione in cui ap
pare con sorprendente coerenza la fedeltà stilistica ad un dignitoso purismo inne
stato sul verismo anche se emendato delle immagini. Ma sono i tre grandi cicli 
dipinti ad encausto su muro nelle chiese torinesi di San Giovanni Evangelista 
(1881-82), di San Dalmazzo (1881-1915) e dei SS. Angeli Custodi (1902-08) che 
meglio testimoniano la sua opera 48 . Le fonti indicano come Reffo sia attento al
le iniziative culturali della città di cui a volte è anche partecipe 49 . Nonostante 
ciò, il suo legame cosÌ stretto con il mondo cattolico cittadino, giustifica, in que
sto momento storico cosÌ segnato dalle tensioni che intercorrono tra la Chiesa 
e la società laica, il suo isolamento dal mondo artistico torinese contemporaneo 
e il silenzio che la critica manifesta nei suoi confronti. Solo alla fine della sua 

46. E. BORBoNEsE, Guida di Torino, Torino, 
Tip . Roux e Frassati, 1898. 
G. 1. ARNEuDo, op. cit .. 
L. CHIESA, Torino e le sue glorie religiose, Torino, 
Tip. E . Schioppo, 1930. 

47. Per una documentazione completa dell' opera 
di Enrico Reffo, cfr. C. THELLUNG, Contributo al
la conoscenza della pittura religiosa del XIX secolo: 
Enrico Reffo (1831-1917) tesi di Laurea discussa nel
l'A.A. 1986/87, relatore prof. Andreina Griseri, 
dattiloscritto presso la Facoltà di Lettere e Filoso
fia dell 'Università degli Studi di Torino . Cito qui: 
Opere nelle chiese di vari centri piemontesi : 
1871 Varallo (oratorio di San Rocco a Cravaglia
na): Pala con Madonna e Santi 
1876 Vigevano. Chiesa delle Adoratrici Perpetue': 
l'Addolorata. 
1898 Novara. Chiesa di San Lorenzo: Estasi di San 
Luigi e Apparizione di N.S . alla Beata Margherita 
Alacoque. 
Opere per parrocchiali nella provincia di Torino : 
1877 Moriondo. Chiesa di San Giuseppe : San Giu
seppe e Santi . 
1878 Borgomanero. Chiesa Parrocchiale : Morte di 
San Giuseppe . 
1885 Villastellone. Chiesa Parrocchiale : Immaco
lata con Santi . 
1888 Alba. Cattedrale: Madonna del Rosario e 
Santi. 

Opere nelle chiese di Torino : 1867 Chiesa dei SS. 
Pietro e Paolo : Morte di San Giuseppe - 1879 
Chiesa di S. Tommaso: B. V. e Santi - 1880 Chie
sa di San Domenico: Crocifisso e Santi - 1882 
Chiesa di San Secondo: San Giuseppe e Papi; Chie
sa di San Gioacchino: affresco raffigurante Dio Pa
dre e Angeli - 1891 Chiesa di San Filippo : Ma
donna con Bambino e Santi; Chiesa di Santa Bar
bara : Madonna del Rosario - 1904 Chiesa della 
Consolata : Martirio di Sant'Andrea - 1910 Chie
sa della SS. Trinità: La Beata Panacea e San Gau
denzio - 1914 Chiesa della Salute: Trittico con 
tre Arcangeli. 

48 . A. BUFFA, La Chiesa di San Giovanni Evan
gelista in Torino, Torino, Tip. e Libreria Salesiana, 
1882. 
A. GHIGNONI, Illustrazione artistica della Chiesa di 
San Dalmazzo in Torino. Cappella di San Paolo, Ge
nova, Tip. Iassicomo e Scott , 1897. 
M. CALDERINI, La cupola della chiesa dei Santi An
geli Custodi affrescata da Enrico Reffo, in «Il Mo
mento », 29 dicembre 1908. 
EMMANUEL, Una bell'opera di amore e di fede . La 
decorazione pittorica della chiesa di San Dalmazzo a 
Torino, in «Il Momento », 18 aprile 1916. 

49. IV Esposizione Nazionale di Torino . Cata
logo generale. Torino, Tip. V. Bona, 1880 e Cata
logo Generale Arte Sacra dell'Esposizione Naziona
le, Torino, Tip. Roux, Frassati e c., 1898. 
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vita, Reffo e la sua opera otterranno un tardivo riconoscimento 50. Quasi a riven
dicarne la paternità, l'Accademia Albertina di Belle Arti di Torino che già nel 
1912 lo aveva nominato professore onorario, organizza nel 1918 un'esposizione 
di disegni e cartoni, in omaggio alla memoria del pittore. La stessa viene nello 
stesso anno inaugurata a Varallo nella «Società di Incoraggiamento allo studio 
del disegno» 51 . 

GIUSEPPE ROLLINI 

Giuseppe Rollini nasce ad Intra sul Lago Maggiore nel 1842, muore a Torino 
nel 1904 52

• Compiuti i suoi primi studi di disegno sotto la direzione di un inse
gnante locale, Luigi Litta, il giovane artista, rimasto orfano, è accolto nel 1860 
nell'oratorio di Don Bosco a Torino. Qui, inizia anche a frequentare presso l'Ac
cademia Albertina il corso di pittura tenuto dal professor Andrea Gastaldi, in 
cui si distingue per «ingegno ed operosità», terminando gli studi nel 1869 53. La 
scelta dei soggetti operata dal pittore per i quadri presentati alla Promotrice dal 
1867 al 1895 riflette la tendenza della pittura di figura dell'epoca ad evolvere 
dai temi storici e letterari verso la scena di genere, che resterà in auge fino a fine 
secolo 54 . Nel 1867 Rollini espone «Il primo fiore», nel 1868 «Il ritorno dellavo
ro», nel 1870 «Un caro ricordo», nel 1872 «La lettera consolante», nel 1879 «Avam
posti (bersaglieri»>, nel 1880 «Il bimbo malato» e un «Ritratto di Don Bosco», nel 
1883 «Le vacanze», nel 1895 la «Visita daziaria». Interessato ad ogni tema e tec
nica, egli è autore di ritratti e quadri di soggetto religioso, come di ampie decora
zioni murali eseguite sia per privati che per pubbliche amministrazioni e lavora 
spesso per i Salesiani, come è comprensibile per la sua qualità di ex allievo. Tra 
questa produzione sono documentati sia ritratti, sia dipinti su muro in cui egli 
si mostra sensibile al dibattito molto attuale nella seconda metà del secolo sulla 
nuova funzione della decorazione chiesastica 55. Nel 1872 sono documentati i di
pinti eseguiti per la cappella del Sacro Cuore nella chiesa di Maria Ausiliatrice 
a Torino 56 . Dei sette affreschi, raffiguranti storie e parabole del Vangelo rima-

50. M. CALDERINI, Enrico Reffo, in «Gazzetta 
del Popolo », 18 luglio 1917; F. GRAND ]EAN, L 'a· 
nima di un'artista cristiano nelle opere di Enrico ReI
fo , in «lI Momento », 25 giugno 1918. 

51. C. BIANCHETTI, op. cito Riassunto dell'opera 
svolta dal Sottocomitato Valsesiano a favore delle ono· 
ranze al Cav. Pitt. Pro! E. Ref!o, Varallo, 1919, d .m. 
(Archivio Ace. Alberina). 

52 . A.M. BESSONE AURELY, op. cit., p. 465; C. 
PASSERINI, Il pittore G. Rollini da Intra e Don Bo· 
sco, in «La Voce del Lago Maggiore e dell'Osso
la », n . 100, 15 dicembre 1891, p. 2; C. MARIANI, 
Era un intrese il «pittore di Don Bosco », in «lI Ver
bano », a. 33, n . 4, 30 gennaio 1988, p. 20. 

53. Rollini, in «Gazzetta di Torino », 21 luglio 
1884, n . 200, p. 3. 

54. Si vedano i cataloghi delle mostre della So
cietà Promotrice delle Belle Arti in Torino del 1867 
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- 1869 - 1870 - 1872 - 1879 - 1880 - 1883 - 1895. 
55 . Si ricordano i ritratti di Don Alasonatti del 

1865, quello di Monsignore Cagliero e due abitanti J 

della Patagonia tratto da una fotografia del 1885 ; 
sempre di quest'anno è il ritratto di Margherita, 
madre di Don Bosco. Nel 1888 Rollini dipinge un 
ritratto del Santo ritenuto dai contemporanei di 
straordinaria somiglianza. Gli ultimi due quadri e 
il ritratto di Don Bosco che Rollini aveva presen
tato all'Esposizione del 1880 sono conservati al 
Centro Salesiano di Valdocco a Torino. Cfr. «Bol
lettino Salesiano », settembre 1888 e A. CERIA, Me
morie Biografiche di San Giovanni Bosco, Torino, 
S.E .I., 1933. 

56. DON Bosco, Maria Ausiliatrice col racconto 
di alcune grazie, Torino, 1872. La cappella attual
mente è dedicata a San Francesco di Sales ed è la 
prima entrando, a sinistra. 



ne oggi soltanto la decorazione della volta, scampata al radicale restauro della chiesa 
realizzato tra il 1934 e il 1942. Sempre per questa chiesa il pittore dipinse sulla 
volta della navata maggiore una grandiosa raffigurazione della «Gloria di San Fran
cesco di Sales» 57. Del 1882 sono i suoi dipinti nel presbiterio della chiesa di San 
Giovanni Evangelista a Torino, ispirati all' Apocalisse di San Giovannps. Per 
questa stessa chiesa Rollini dipinse anche un'icona raffigurante Maria Immacola
ta, ora rimossa e conservata al Centro di Documentazione Mariana di Valdocco, 
e una pala raffigurante Sant'Antonio Abate (ora sostituita) all'epoca molto loda
ta «per la novità di composizione e pel grazioso effetto» 59 . Nel giugno del 1882 
il pittore fu incaricato dalla Commissione della Mostra di Arte Antica nell' ambi
to dell'Esposizione Generale Italiana del 1884, di eseguire insieme ad un'équipe 
di artisti, alcuni lavori di pittura e di decorazione per il Castello e il Borgo medie
vali del Valentino. Di Rollini erano infatti i dipinti della facciata della chiesa co
piati fedelmente da cicli pittorici e da parti decorative di diversi edifici medievali 
piemontesi 60. 

Inoltre, egli è autore delle pitture eseguite, in collaborazione con Federico 
Pastoris, nel cortile della rocca e riprese dal Castello di Fenis in Valle d'Aosta, 
e dei dipinti della volta centrale della cappella copiati dagli affreschi di Jacopo 
Jaquerio nella sacrestia di Sant'Antonio di Ranvers0 61

• Specializzato dunque nel
la pittura di soggetto sacro - come risulta anche dai numerosi ritratti del santo 
da lui dipinti in questi anni -, Rollini appare sempre più ufficialmente il pittore 
di fiducia di Don Bosco e dell'istituzione salesiana a cui vengono affidati gli inca
richi di riguardo 62. Nel 1884 esegue la pala raffigurante San Francesco di Sales 
nell'omonima chiesa (di Valsalice). Suoi quadri sono inoltre richiesti per decorare 
gli altari di chiese in altre città, come la pala di Maria Ausiliatrice dipinta nel 1886 
per la chiesa salesiana del Sacro Cuore di Roma, e la sua notorietà lo porta ad 
operare anche fuori dai limiti nazionali, come testimonia un grande quadro collo
cato sull'altare di una chiesa di La Navarre in Francia. Intanto nel 1887 Don 
Bosco incarica due pittori di studiare una possibile decorazione della cupola nella 
chiesa di Maria Ausiliatrice 63. Nonostante non si faccia il nome degli artisti, uno 
di questi è con ogni probabilità Giuseppe Rollini, il che appare plausibile consi
derati i suoi rapporti con la committenza. Ad esso infatti viene poi effettivamen
te affidato il lavoro. 

57. La decorazione del Tempio di Maria Ausilia
trice in Torino, in «Bollettino Salesiano», 1891, p. 
226. 

58. A. BUFFA, La Chiesa di San Giovanni Evan
gelista in Torino, Torino, Tip. e Libreria Salesiana, 
1882, pp. 13, 14. 

59 . G . ROLLINI, op. cit .. 
60 . Esposizione Generale Italiana Torino 1884. 

Catalogo ufficiale della Sezione Storia dell'Arte. Gui
da Illustrata del Castello Feudale del Secolo XV, T o
rino, Tip. V. Bona, 1884, pp. 58, 74, 81. Torino 
1884 Perché un Castello Medievale? Precisazioni e 
guida a cura di Rosanna Maggio Serra, Torino, Mu
sei Civici; 1985, p. 43 . 

61. Se i dipinti della chiesa e del cortile hanno 
subito nel tempo numerosi rifacimenti tanto che 

è difficile oggi riconoscere la mano del Rollini, i 
dipinti della cappella del Castello sono originali e 
testimoniano il valore tutt'altro che trascurabile del
le copie in cui il pittore dimostra la sua 'Scrupolosa 
attenzione per gli affreschi di Jaquerio, nonostan
te le sue copie «addolciscano leggermente il reali
smo quasi nordico degli originali »; cfr. Torino 1884 
cit. , p. 66. 

62 . Tra i grandi lavori di decorazione di Giu
seppe Rollini sono da ricordare anche le decorazioni 
del Santuario di Cussano presso Mondovl e del 
Duomo di Pinerolo. Cfr. il cenno biografico in E. 
PEDERZANI-R . ROCCIA, Don Bosco a Valsalice. Un 
contributo per il centenario, Torino, Liceo Valsali
ce, 1987, p. 40 nota 22. 

63 . F. GIRAum, Il Santuario cit ., p. 78. 
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Sempre nel 1887 inizia il suo impegno per la chiesa di San Gaetano di Thiene 
al Regio Parco, terminato nel 1889. Le pitture murali eseguite nelle tre absidi 
della chiesa si integrano alla costruzione architettonica. Come già per i dipinti 
del Borgo e Castello medievale, qui traspare una derivazione fedele da modelli 
copiati e studiati con molto scrupolo 64 . 

Infatti, come afferma l'Arneudo, al Rollini vennero affidati i dipinti sia inter
ni che esterni, «che egli conduceva a termine dietro documenti appositamente 
raccolti per la massima parte a Ravenna e a Roma» 65 . Nel 1898 inizia la deco
razione della cupola della Basilica di Maria Ausiliatrice che termina nel 1891. 

In questi stessi anni, Rollini dipinge la pala nella cappella della Pietà del Mau
soleo di Don Bosco a Valsalice. Oltre alla Pietà, recentemente restaurata, egli 
aveva curato anche la decorazione a mosaico di due pareti del mausoleo 66 . Do
po la morte di Don Bosco, in occasione di alcuni «abbellimenti» operati nella 
Basilica di Maria Ausiliatrice, Rollini fu chiamato ad affrescare, in quella stessa 
cappella in cui anni addietro aveva già dato prova delle sue capacità, due episodi 
della vita di San Francesco di Sales. Gli affreschi sono datati 1894. Sulla parete 
di destra il santo predica contro la dottrina ·di Calvino; a sinistra è raffigurato 
quale promotore della stampa cattolica, con evidenti riscontri con 1'opera aposto
lica di Don Bosco 67. 

Dal catalogo dell'Esposizione Italiana d'Arte Sacra tenuta a Torino nel 1898 
il nome di Giuseppe Rollini è infine riportato tra i componenti della commissione 
incaricata della ricerca delle opere da esporre nella sezione di pittura; ma in que
sta occasione il pittore non presenta alcun lavoro proprio 68 . 

64. La Chiesa parrocchiale per il Regio Parco pres
so Torino, Torino, Camilla e Bertolero, 1891. 

65 . G . 1. ARNEUDO, op. cit., p. 343. 
66. Sac. M . MAROCCO, Le tombe di Don Bosco, 

Don Rua e Don Albera a Valsalice, Torino, Scuola 
Tipografica Salesiana, 1922, p. 14-15 . Nel 1907, 
in occasione del processo di beatificazione di Don 
Bosco, si intrapresero nel mausoleo dei vasti restau
ri che interessarono anche le decorazioni di Rolli
ni . Queste furono rifatte ad encausto, ed eseguite 
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in stile bizantino da Francesco Chiapasco. 
67 . F. GIRAUDI, Il Santuario cito 
68 . Catalogo Generale Arte Sacra dell'Esposizio

ne Italiana del 1898, Torino, Tip. Roux, Frassati 
e c., 1898. 

Esprimo il mio grazie più vivo ai professori Andreina 
Griseri e Gianni Romano. Ringrazio altresì la pro! 
Rosanna Maggio Serra per la grande disponibilità e per 
i preziosi consigli. 
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Dezzani-Bardeschi, Marco, I, 310. 
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Durando, Celestino, I, 150. 
Duranti, Luciana, I, 166. 
Durio, conceria, I, 312. 
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Fantino, Pietro, I, 269. 
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Ferrari, Giuseppe, I, 269 . 
Ferrari, Leonida, I, 269 . 
Ferrari di Castelnuovo, Evasio, I, 144, 154, 155 . 
Ferrari d'Orsara, Enrico, I, 261, 269 . 
Ferrari d'Orsara, Giuseppe, I, 261 , 268, 302, 309, 334. 
Ferrari d'Orsara, Teodoro, I, 261, 269. 
Ferreri, Luigi, I, 269. 
Ferrero: v. Gilli e Ferrero. 
Ferrero, Carlo Antonio, I, 231. 
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369 



Formento, Luigi , I, 196, 197,200,205,206,301,317,341; 
II , 76-79. 

Fornaciari, Raffaello, I , 257. 
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Gauthier, Federico, I, 269. 
Gay di Quart, Calisto, I, 185. 
Gazzelli di Rossana, Stanislao, I, 132. 
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Le Goff, Jacques, I, 109. 
Lemoyne, Giovanni Battista, 1,122, 162,203,205,214,227, 

244,250,253,254,280, 282 , 347, 348, 351, 355, 357. 
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Malgeri, Francesco, I, 174. 
Malines: v. Molines. 
Mallè, Luigi, I, 329, 332, 358, 360. 
Malvano, Alessandro, I, 183. 
Malvano, proprietario, I, 70. 
Manasse, Pierugo, I, 32l. 
Mangini, Luigi, I, 270. 
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Massimo, Costanzo, I, 270. 
Massimo, Emanuele, I, 270 . 
Massimo vescovo (di Torino), santo, I, 334, 336; II, 118. 
Massino-Turina, Pier Giuseppe, I, 30, 31, 61. 
Massone, Aurelio, I, 321. 
Massone, Giovanni Battista, I, 32, 95 , 96. 
Massone, Giusto, I, 186. 
Matta, Pietro, I, 242. 
Matteucci, Carlo, I, 169. 
Maurizio, santo, II, 115 . 
Mazé de la Roche, Tancredi, I, 261, 270. 
Mazza, Clementina, n. Rocci, I, 148. 
MazzareIlo, Maria Domenica, I, 281, 283-286. 
Mazzocca, Fernando, I, 328, 358. 
Mazzola, Giuseppe, I, 360. 
Mazzoleni, Angelo, I, 277, 278. 
Melano, Ernesto, I, 330. 
Melano, Giuseppe, I, 173, 196. 
Melchiori, Giovanni , I, 27 . 
Mella: v. Arborio Mella. 
Mellano, Maria Franca, I, 175. 
Menabrea, Luigi Federico, I, 166. 
Mentasti, Edoardo, I, 339. 
Menzio, Felice, I, 270. 
Merici, Angela, I, 279, 283. 
Merla, Pietro, I, 13 7. 
Merlo, Felice, I, 218. 
Mérode, François-Xavier di , I, 310. 
Metastasio, Carlo, I, 102. 
Micca, Pietro, I, 190, 315. 
Michela, Ignazio, I, 71. 
Michele Arcangelo, I, 358; II, 74, 143 . 
Michelotti , Bernardo, I, 242. 
Michelotti , Vittorio, I, 36. 
Migliara, Giovanni, I, 326. 
Migliassi , Giuseppe, I, 144, 154. 
Milanesio, Antonio, I, 223. 
Milanesio, Vincenzo, I, 270. 
Milone, Giovanni , I, 322. 

372 

Minardi, Tommaso, I, 322, 325. 
Minella, Vincenzo, I, 155. 
MingheIli, Giovanni Battista, I, 117. 
Mo, Giovenale, I, 145, 146. 
Mocenigo, Luigi (Alvise I) , doge di Venezia, II, 155. 
Mogliassi , casa, I, 134. 
Moleschott, Jacob, I, 169, 191. 
Molines, casa, I, 20, 165 . 
Molines, Francesco, I, 165 . 
Molini, Angelo, I, 274. 
Molli, Stefano, I, 270. 
Molza, Luigi, I, 270. 
Monateri , Giuseppe, I, 263 . 
Monetti , Franco, I, 322, 339. 
Monge, Mariolina, I, 309. 
Montale, Bianca, I, 164. 
Montalembert, Charles-Forbes di Tryon di , I, 323. 
Montà, Luca, I, 274. 
Montù, Giuseppe, I, 154. 
Montuoro, Filippo, I , 342. 
Morano, Michele, I, 56. 
Morbelli, Guido, I , 196. 
Moretta , casa, I, 150, 151, 281 , 282, 285 , 287. 
Moretta , Giovanni Antonio, I, 145, 150, 282 . 
Morgari, Luigi, I, 341; II, 127. 
Morgari, Paolo Emilio, I, 332 , 336, 337; II, 114-117. 
Morglia, Enrico, I , 302. 
Mori, Guido, I, 274. 
Morigi, Cristina, I, 328. 
Morino, Antonio, I, 145 . 
Morino, Giovanni, I , 209. 
Moris, .Giuseppe, I, 144, 145. 
Morris, William, I, 310. 
Mortarotti, Bernardino, I , 274 . 
Mosca, Carlo Bernardo, I, 292, 332. 
Mossotto, Michele, I, 309, 310. 
Motta, Giovanni , I, 274 . 
Mottino, Pietro, I, 74 . 
Motto, Francesco, I, 122, 124, 195, 203, 209, 246. 
Mottura, Enrico, I, 309. 
Murialdo, Leonardo, I, 9, 162, 163, 173, 174,242, 300, 339, 

340, 342, 353. 
Murialdo, Roberto, I, 131, 138, 146, 151. 
Musante, G.A. , II, 40 . 
Musselli, Luciano, I, 162 . 

Nada, Narciso, I, 90, 93, 168. 
Nalbone, Giuseppe, I, 60, 92. 
Napoleone I Bonaparte, imperatore dei Francesi, I, 89, 332, 352. 
Napoleone III Bonaparte, imperatore dei Francesi, I , 141. 
Nardelli, Egidio, I, 274. 
Naselli, Carmelo Amedeo, I, 338. 
Natale, Vittorio, I, 326. 
N aville , François-Marc-Louis, I, 94 . 
Negri, Cristoforo, I, 168. 
Nelva, Giovanni Battis ta, I, 149. 
Nicco, Antonio, I, 199-201. 
Nico, Michele, I, 145 . 
Nicolai, Ernesto, I, 274 . 
Nicoli, P.E. , I, 326. 
Niero, Antonio, I, 345 . 
Nigra, Paolo, I , 197. 
Noguier de Malijay, Natale, I, 266, 274 . 
Nomis di Pollone, Antonio, I, 125. 
Norcia, Francesco, I, 270. 
Notta, Giovanni, I , 193 . 
Novarino, Simone, I , 274 . 
Novellis di Coarazze, Alberto, I, 261, 270. 
Novi, Giovanni, I, 257. 



Nuytz, Giovanni Nepomuceno, I, 136, 167, 180, 181, 185, 189, 
193. 

Occelletti, Carlo, I , 144. 
Oddono, Gaspare, I, 270 . 
Oggero, Luigi, I, 274. 
Olivero, Angelo, I, 132 . 
Olmo, Carlo, I, 334. 
Omero, I, 257 . 
Oneglia, Vincenzo, I, 270 . 
Operti, Benedetto, I, 14, 68, 70 , 72. 
Orazio FIacco, Quinto, I, 257. 
Oreglia di Santo Stefano, Federico, I , 144, 154, 155. 
Oreglia di Santo Stefano, Giuseppe, I, 261, 270. 
Oreglia di Santo Stefano, Luigi , I, 174. 
Oreglia di Santo Stefano, Pio, I, 261 , 270 . 
Orlandi, Francesco, I , 74 . 
Orsi, Pietro, I, 266, 274. 
Ortaldo, Giuseppe, I, DI. 
Ottavio martire, santo, I, 313, 314, 330. 
Ottino, Bernardino, I, 14 , 15, 19, 49, 81, 82. 
Ovidio Nasone, Publio, I , 257. 

Pacchiotti, Giacinto, I, 65, 69, 71, 87 , 183, 184. 
Pacchiotti, Sebastiano, I, 124, 127. 
Padovanino: v. Varotari, Alessandro, detto il Padovanino. 
Pagani, Giovanni, I, 274. 
Paganini , Nicolò, I, 87 . 
Pagella, Enrica, I, 328, 330. 
Pagella, Giovanni, I, 266, 274. 
Pagliano, Eleuterio, I, 329; II, 107. 
Palagi, Pelagio, I, 294, 328; II, 108, 109. 
Palladino, Giulio, I, 270. 
Palladino, Pietro, I, 270. 
Pallavicino, Rolando, I, 270. 
Pallavicino Trivulzio, Giorgio Guido, I, 163. 
Palmieri , Pietro, I, 223; II, lO. 
Palmucci Quaglino, Laura, I, 132. 
Panacea, beata, I, 36I. 
Panattieri, Ambrogio, I, 274. 
Panizza, Barnaba, I, 197,297. 
Pansoja, Giovanni Battista, I, 45 . 
Paolo apostolo , santo, I , 339, 349; II, 133. 
Papa, Emilio, I, 19I. 
Papa, Vincenzo, I, 166, 172. 
Papalardo, Rosario, I, 157. 
Parodi , Federico, I, 229 . 
Paroletti, Modesto, II, 38. 
Paschetto, Paola, I, 315 , 334. 
Pasquieri , Ignazio, I, 85. 
Passerini, C., I , 362. 
Pasteur, Luigi, I, 182. 
Pastore, Gino, I, 34 . 
Pastoris, Federico, I, 363. 
Pateri , Filiberto, I, 144, 178. 
Pateri, Ilario, I, 155. 
Pavarino, Carlo, I, 164. 
Pavesio, Pietro Vittorio , I, 253, 304. 
Pavone, Claudio, I , 186. 
Pazzaglia, Luciano, I, 226, 238. 
Pedemonte, Carlo, I, 270. 
Pederzani, Enrico, I, 204, 244, 248, 250, 253, 262, 264-266, 

304, 320, 363 . 
Pelazza, Andrea Giuseppe, I, 150, 253. 
Peliti , Edoardo , I, 270. 
Peliti , Federico, I, 270. 
Peli ti , Giovanni , I , 270 . 
Pelizzari, Giacinto, I , 274. 
Pellico, Silvio, I, 168, 257. 

Pepe, Salvatore, I , 334. 
Peri, Carlo, I, 118. 
Pernati di Momo, Alessandro, I , 155. 
Pescarmona, Daniele, I, 327 , 328. 
Peschiera, Federico, I, 154. 
Pessione, Giuseppe, III, 3. 
Pestarino, Domenico, I, 28I. 
Peti ti, Francesco, I, 270 . 
Petitti di Roreto, Carlo Ilarione, I, 27, 91,100,112,114,118, 

218, 278 . 
Petracchi, Adriana, I, 186. 
Petrarca, Francesco, I, 257 . 
Petrone, Carlo, I, 270. 
Petrone, Michele, I, 270. 
Petti Balbi, Giovanna, I, 262. 
Petz, Maria Adelaide, I, 334. 
Peyrani, Carlo, I , 242. 
Peyretti, Giambattista, I , 257. 
Peyron, Bernardino, I, 165, 173, 330. 
Piccablotto, Carlo Alberto, I , 314. 
Piccialuti Caprioli, Maura, I , 93 . 
Picco, Giovanni, I, 151, 289; III, 7. 
Pich, Luciano, I, 252 . 
Picot, François-Édouard, I, 324. 
Pietracqua, Luigi, I , 107. 
Pietro apostolo , santo, I , 339, 349. 
Pinardi, casa, I, 126, 138, 140, 146, 151,294-296,299; II , 28; 

III, 3-5. 
Pinardi, Francesco, I, 127, 128, 146. 
Pinchia, Carlo, I , 185, 218. 
Pinelli, Pier Dionigi, I, 218 . 
Pino, Clemente, I , 218. 
Pinto, Sandra, I, 322, 326. 
Pio I, papa, I, 341; II , 130. 
Pio V, papa, I, 341; II, 130. 
Pio VII, papa, I, 352. 
Pio IX, papa, 1,155,162,209, 214,248,279,298,302,332, 

338, 341, 355, 357; II, 130. 
Pio XII, papa, I, 32I. 
Piolti, Giovanni Battista, I , 111; II , 15. 
Pirri, Pietro, I , 166. 
Pischedda, Carlo, I, 15 , 16I. 
Pistoi, fratelli, I, 253 . 
Pistoi , Giovanni, I, 253 , 27I. 
Pittarello, Liliana, I, 316, 328. 
Pittavino, Bonfiglio Maria, I, 166. 
Plana, Giovanni , I, 218. 
Podesti, Francesco, I, 328; II, 106. 
Pogliano, Claudio, I , 19I. 
Poli, Francesco, I, 336. 
Polledro, Spirito, I, 266 , 274 . 
Pomba, Giuseppe, I, 188, 189. 
Ponte, Pietro, I , 300. 
Ponte di Pino, Giuseppe, I, 137. 
Pontremoli, Stefano, I, 274. 
Porta, Alberto, I, 309 . 
Posada, Maria Ester, I, '285. 
Pozzetti , Domenico, I, 274 . 
Pozzi, Stefano, I, 27I. 
Pozzo, Andrea, I , 33I. 
Pozzo, Giovanni , I, 265. 
Prato, Giuseppe, I, 26 , 29 , 45, 9I. 
Prato, Leone, I, 210. 
Prever, Achille, I, 139. 
Prieri, Luigi, I, 274. 
Prina, Giacomo, I, 274. 
Prinetti , Tommaso, II, 55. 
Promis, Carlo, 1,172, 292,312 , 336; II , 41 ; III, 5. 
Provana del Sabbione, Luigi, I, 218. 

373 



Provana di Collegno, Alessandro, I, 137, 139, 144, 154, 155. 
Provana di Collegno, Luigi , I, 16, 127, 128. 
Provana di Leinì, Andrea, II, 155 . 
Pugin, Augustus Welby Northmore, I, 310, 335 . 
Pugliese, Salvatore, I, 26, 29. 
Pulciano, Melchiorre, I, 318. 

Quaranta, Angelo, I, 274 . 
Quarenghi, Giacomo, I, 336. 
Quazza, Ada, I, 324. 
Quintiliano, Marco Fabio, I, 257 . 
Quiri, Accilio, I, 241. 

Rabagliati , Emanuele, I, 271. 
Racca, Bartolomeo, I, 358. 
Racca, casa, I, 72. 
Racca Cravioglio, Franca, I, 232. 
Radicati di Brozolo, Casimiro, I, 136, 137. 
Radicati Talice di Passerano, Costantino, I, 155, 186, 187 . 
Raffaello San zio da Urbino, I, 155, 325, 340, 356. 
Ramella, Giacomo, I, 13 7. 
Randoni, Carlo, I, 292 . 
Rangoni, Giuseppe, I, 271. 
Rapetti, Marinella, I , 324. 
Rattazzi, Urbano, I, 167, 186, 187, 192. 
Ratti, Giovanni , I, 172. 
Ravasenga, Pietro, I, 27l. 
Ravina, Filippo, I, 175 . 
Rayneri, Giuseppe, I, 173. 
Re , Luciano, I, 309. 
Rebagliati, Giovanni, I, 274. 
Rebaudengo, Giovanni, I, 155. 
Redenti, Francesco, I, 333. 
Reffo, Enrico, I, 319, 322, 338-342, 346-350, 352-356, 360-362; 

II , 128-134, 138, 156, 159, 160-165, 167. 
Reffo, Eugenio, I, 173, 353, 361. 
Reggio , Francesco, I, 279. 
Renaldi , Lorenzo, I, 173 , 218. 
Renan, Giuseppe Ernesto, I, 166. 
Reycend, Giovanni Angelo, I, 308, 309, 360. 
Riberi, Alessandro, I , 36. 
Ricasoli, Bettino, I, 186. 
Riccadonna, Alfonso, I, 271. 
Riccadonna, Pietro, I, 271. 
Riccadonna, Stefano, I, 271. 
Riccadonna, Vittorio, I, 271. 
Riccardi di Netro, Alessandro, I, 163, 166, 175,245,333 , 347. 
Riccardi di Netro, Ernesto, I, 178, 194. 
Ricci, Giorgio, I, 33. 
Riccio, Marc'Antonio, I, 271. 
Ricotti, Ercole, I, 257. 
Righini di San Giorgio, Ferdinando, I , 261 , 271. 
Righini di San Giorgio, Jean Pierre, I , 261 , 262, 271. 
Rignon, Felice, I , 178, 192, 200, 202. 
Rigoni, Matteo, I, 274. 
Rimini, Carlo, I, 271. 
Rinaldo di Montalbano, I, 358. 
Rio, Alexis-François, I, 323, 325, 345 . 
Ripa di Meana, Paolo Emilio, I, 2l8 . 
Ripa di Meana, Saverio, I, 218. 
Risso, Oddone, I, 271. 
Ritner, Vittorio, l,DI. 
Riva, Fedele, I , 275. 
Rivetti , Lorenzo, I, 309, 311. 
Rivoire, Antonio, I, 271. 
Rivoire , Giovanni , I, 271. 
Rizzardi, Remigio, I, 275 . 
Rizzetti , Giuseppe, I, 30. 
Roasenda di Roasenda, Giuseppe, I, 139, 144, 154. 

374 

Roasio, scultore, I, 169. 
Robecchi , Giuseppe, I, 162. 
Roberti, Tommaso, I, 345 . 
Robertson, William, I, 102. 
Robinson: v. Robertson. 
Robotti, Diego, I, 308. 
Roburent: v. Cordero di Pamparato, di Roburent e di Roasio. 
Rocca, Giacomo, I, 133-135. 
Rocca, Luigi, I, DI, 326. 
Rocci, Enrico, I, 148. 
Rocci, Faustino, I, 148. 
Rocci , Polissena, n. Pullini, I, 148. 
Roccia, Rosanna, I , 15, 16,61,223,239,244, 248,250,266, 

304, 320, 363 . 
Roda, Giovanni Domenico, I, 252, 254. 
Rodella, Costantino, I, 241. 
Roletto , Bartolomeo, l,53. 
Rollini, Giuseppe, I, 346-348, 350-352, 354, 355 , 362-364; II, 

92, 143 , 144, 148, 150-155 , 168. 
Romagni, recte Romagnani, Gian Paolo, I, 163 . 
Romeo, Rosario, I, 26, 28, 91, 166, 218. 
Roncallo , Elisa, I, 283, 284 . 
Ronchail, Giovanni Giuseppe, I , 230, 253 . 
Rondolino, Luigi, I, 262, 271. 
Ropolo, Pietro, I, 131 , 134. 
Rorà: v. Luserna di Rorà. 
Rosa, Salvatore, I, 132. 
Rosci, Marco, I, 327, 329, 358. 
Rosmini , Antonio, I, 146, 151, 166, 194,227, 324. 
Rossi, Agostino, I, 300. 
Rossi, Angelo, I, 183 . 
Rossi, Cesare, I , 271. 
Rossi, Giovanni, I, 241. 
Rossi, Giuseppe, I, 253. 
Rosso , Franco, I, 334. 
Rota, Evasio, I, 275. 
Rotta, Carlo, I, 271. 
Roux, Luigi, I, 172, 173, 181. 
Rua, Carlo, I, 148. 
Rua, Giovanni Battista, I, 148, 282. 
Rua, Giuseppe, I, 148. 
Rua, Luigi, I, 148. 
Rua, Michele, I, 148,212, 213,232,235,252-254,282,305, 

351 , 364. 
Rua, Modesto, I, 148. 
Rubbiani, Alfonso, I, 310. 
Rubino, Edoardo, I, 358. 
Rumohr, Friedrich von, I, 325 . 
Ruskin, John, I, 310, 323. 

Sabini, Candido, I , 271. 
Saccarelli, Gaspare Filippo, I, 279. 
Sacchi, Defendente, l , 55. 
Sacchi, Paolo, II, 17. 
Sacco, Alessandro, I, 271. 
Sada, Carlo, I, 297, 334, 336. 
Saglio, Alfonso, I, 271. 
Sala, Antonio, I, 150,253, 353. 
Salomone, re d' Israele, I, 328; II , 106. 
Salussolia, Luigi, II, 51. 
Saluzzo, Cesare di Monesiglio, I, 218 . 
Salvadori di Wisenhof, Giovanni, I, 309. 
Salvini, Vittorio, I, 271 . 
San Martino: v. Agliè, San Martino di. 
San Tommaso: v. Carron di San Tommaso. 
Sansone, I, 360. 
Sant 'Albino, Vittorio Righini di, I , 107. 
Santa Rosa , De Rossi di, famiglia, I, 192. 
Santa Rosa , Pietro De Rossi di, I , 166. 



Santoni, )"ecte Santoné, Angelo , III, 7. 
Sapellani di Palazzo, Luigi, I , 261, 271. 
Sapetti, Felice, I, 279. 
Sappo, Giuseppe, I, 218. 
Sardi, Paolo, I, 96. 
Sarti, Silvano, I, 197. 
Sartorio, Riccardo, I, 233. 
Sassi, Daniele, I, 259 . 
Sassoferrato, Giovanni Battista Salvi, detto il, I, 360. 
Sauli, Alessandro, I, 342. 
Savio, Angelo, III , 5. 
Savoia, Amedeo Ferdinando Maria di, duca d'Aosta , I, 143, 

144, 155, 358. 
. Savoia, Eugenio Emanuele di, principe di Carignano, I, 155. 
Savoia, Eugenio Maurizio di, conte di Soissons, I, 190. 
Savoia, Isabella Luisa di, duchessa di Genova, I, 360. 
Savoia, Maria Elisabetta di, duchessa di Genova, I, 155. 
Savoia, Tommaso Alberto di, duca di Genova, I, 155. 
Savoia, Tommaso Francesco di , principe di Carignano, I, 163. 
Savorgnan, Mario, I, 271. 
Scagliotti, Giovanni Battista, I, 35 . 
Scanagatti, Michele, I, 131. 
Scaparone, Giovanni, I, 266, 275 . 
Scaraffia, Giuseppe, I, 32. 
Scarampi di Pruney, Ludovico, I, 139, 144, 154, 155. 
Scarampi di Villanova, Clemente, I, 155 . 
Scarpati, Antonietta Maria, I, 322 . 
Scavia, Giovanni , I , 188. 
Schellino, Giovanni Battista, I, 298, 346. 
Schiaparelli, Luigi, t 257. 
Schiavi, casa, I , 47 . 
Schlegel, August Wilhelm, I, 323. 
Schlegel, Friedrich, I, 323. 
Schmitt, ]ean-Claude, I, 109. 
Sciolla, Giuseppe, I , 218. 
Sclopis di Salerano, Federico, I, 88 , 166, 168, 188, 189,218. 
Scozzarella, Gilda, I, 168, 169. 
Secondo, santo, I , 195, 196. 
Sella, Quintino, I, 169. 
Selvatico, Pietro Estense, I , 325, 345. 
Senofonte, I, 257. 
Serangeli, Gioacchino, I, 328; II, 106. 
Seren, recte Serret, ]oseph-Alfred, I, 257. 
Sereno, Costantino, I, 357. 
Sereno, frate, I, 116. 
Serra, Giovanni Giacomo, I, 223. 
Serravalle, Giuseppe Pochettini di, I, 125, 127. 
Seyssel d'Aix, Aymar, I, 144, 154. 
Seyssel d'Aix , Henry, I , 70. 
Shorter, Edward, I, 105 . 
Siccardi, Giuseppe, I, 166, 175, 192, 332. 
Sidoli, Giovanni, I , 271. 
Simon Mago (Simone di Samaria) , I , 339; II, 124. 
Simone fariseo, I, 337; II, 125. 
Sinchio: )"ecte Pinchia. 
Sineo, Riccardo, I, 180, 181 , 185 . 
Sinigaglia, Virginio, II , 17. 
Sirmond, ]acques, I, 337. 
Sismonda, Angelo, I, 257 . 
Sola, Giovanni, I, 275. 
Solaro della Margherita, Alberto, I, 144, 154, 155 . 
Solaro di Monasterolo, Costanzo, I, 271. 
Soldati , Mario, I, 360. 
Solero, Silvio, I, 182. 
Solutore martire, santo, I, 313 , 314, 330. 
Sora, Francesco, I, 199-201. 
Sorcinelli, Paolo, I , 36. 
Sori, Ercole, I, 27, 49 . 
Spandre, Luigi, I, 339. 

Spantigati, Giovanni Battista, I, 183 . 
Sperino, Casimiro, I, 155, 186. 
Spezia, Antonio, 1, 143,297,309,313,314,3 17,318,347, 

353; II, 59; III, 4-7. 
Spezia, Giuseppe, I, 335. 
Spezia, Luigi, III , 5. 
Spina, Eugenio, I, 173. 
Spinelli , Francesco, I, 275. 
Spriano, Paolo, I, 198, 199, 308. 
Spruner, Karl von Mertz, I, 257 . 
Starhemberg, Ruggero di, II, 154 . 
Stella, Alessandro, I, 332, 341, 357. 
Stella, Cristiano, I , 275 . 
Stella, Pietro, 1,141,144, 151 , 162-164,171,174,182, 186, 

189,191, 194,203,212,225,230,244,262,279,281,282, 
289. 

Stevano, Giuseppe, I, 271. 
Sticca, Eugenio, I, 275. 
Stone, Lawrence, I, 105. 
Strafforello, Gustavo, I, 308. 
Street, George Edmund, I, 310. 
Susinno, Stefano, I, 322. 

Taccone, Nicola, I, 303. 
Tallandini, Giuseppe, I, 271. 
Talucchi, Giuseppe, I, 291 , 330. 
Tamagno, Elena, I, 334. 
Tamburini, Luciano, I , 262, 330-332, 336, 337. 
Tapparelli: v. Azeglio, TapparelIi di . 
Tarchetti , Giovanna, n. Colla, I, 84 . 
Tarchetti, Luigi, I, 84. 
Taricco, Giuseppe, I, 275. 
Tasso, Torquato, I, 257. 
TavalIini, Enrico, I, 167. 
Taverna, Eugenio, I, 275 . 
Teja, Casimiro, I, 141. 
Teresa di Gesù, santa, I, 330, 358 , 359; II , 110. 
Terrable, arciere, I, 39. 
Testa, Vittore, I, 257. 
Testa, Vittorio, I, 172. 
Thaon di Revel, Ottavio, I, 176, 179, 180. 
Thea, Eustachio, I, 271. 
Thea, Giacinto, I, 260, 271. 
Thellung, Caterina, I, 322 , 337, 338, 340, 341, 345, 361. 
Thieme, Ulrich, I, 341, 360. 
Tiau, Luigi, I, 271. 
Tibaldi , Pellegrino, I, 315. 
Tiro Livio, I, 257. 
Tobias, ]ohn ]acob, I, 106. 
Todros, casa, I, 70. 
Tomasetti , Francesco, I , 266, 275 . 
Tomasetti, Tito, I, 275 . 
Tomatis , Carlo, I, 137. 
Tomatis, Giovanni, I, 211 , 214. 
Tommaseo, Niccolò, I, 194, 324, 325, 345. 
Tonduti de l'Escarène: v. Escarène. 
Tonelli, Andrea, I, 271. 
Tonelli , Gian Maria, I, 271. 
Tonello, Michelangelo, I, 218. 
Tonta, Giuseppe, I, 308, 309. 
Torelli, Luigia, I, 342. 
TornielIi , Fino, I, 297 . 
Torricella, Giuseppe, I, 279. 
Tortore, Giacomo, I, 275. 
Toscano, Giuseppe M., I, 321. 
Toschi , Alfonso, I, 262 , 271. 
TramareIlo, Emilio, I, 275. 
Traniello, Francesco, I, 194, 226, 232, 234, 335, 340. 
Travaglini, studente, I, 271. 

375 



Treccani, Giovanni , I, 252 . 
Trione, Giovanni , I, 266, 275. 
Trombotto, Carlo, I, 178, 183, 185. 
Trompeo, Benedetto, I, 59 , 83 , 94. 
Trossi, Domenico, I, 262, 271. 
Tua e Gariboldi , decoratori, I, 265. 
Tucci , Ugo, I , 33. 
Tuninetti, Giovanni, I, 254. 
Tuninetti, Giuseppe, 1,162,165, 173, 181,234,242,246,249, 

278, 340. 
Turvano, Giuseppe, I , 282 , 301. 

Ubaldi, Paolo, I, 266, 275. 
Uberti, Giuseppe, I, 106. 
Uccelletti , Carlo, I, 155 . 
Ugliengo, Giuseppe, I, 241. 
Ugolini, Romano, 1, 167, 174. 
Uguccioni, Girolama, I, 253, 254. 
Umberto I di Savoia, re d'Italia , I, 156, 358. 
Umberto III di Savoia, detto il Beato, I, 332. 

Vacca, Luigi, I, 330, 331, 337; II,106,110, 111,120,121. 
Vacchetta, Michelangelo, I, 164. 
Vaglienti, Vincenzo, I, 80. 
Valenti , Felicita, n. Binelli, I, 300, 301. 
Valerio, Gioacchino, I , 29, 34, 36, 61, 64, 66, 68, 85. 
Valerio, Lorenzo, I, 95, 100, 179-181 , 185 . 
Valéry, M. (Antoine-Claude Pasquin) , I , 20, 55,62, 75. 
Valfrè , Giovanni, I , 39. 
Valfrè, Sebastiano, I, 190, 338, 359; II, 122. 
Valinotti , Francesco, I, 228. 
Vallauri , Francesco, I, 137. 
Vallauri , Giuseppe, I, 136. 
Vallauri, Tommaso, I, 257. 
Valle, Carlo Alberto, I, 164. 
Valletti , Francesco, I, 20. 
Valotti, Giulio, II, 140. 
Valperga di Masino, Cesare, I, 177 , 178. 
Vandel, fabbrica, I, 312. 
Vanzina, Alberto, I, 271. 
Vanzina, Eugenio, I , 271. 
Vanzina, Giacomo, I, 271. 
Varetto (Varetti), Domenico, I, 232 . 
Varotari, Alessandro, detto il Padovanino, I, 137. 
Vasco, Giambattista, I, 94. 
Vassallo di Castiglione, Emanuele, I, 261, 271. 
Vassallo di Castiglione, Ignazio, I, 261, 271. 
Vassallo di Castiglione, Zaverio, I, 261 , 271. 
Vaudagnotti, Antonio, I, 279. 
Vautino, casa, I, 134. 
Vecchi, Candido Augusto, I, 32 . 
Vegezzi-Ruscalla, Giovenale, I, 59, 60, 91-93, 112-114. 
Vela, Vincenzo, I, 336. 
Velasco, Carlo, I, 334. 
Veneroni, Angelo, I, 275. 
Vernier , Sebastiano, II, 155. 
Verucci, Guido, I, 189. 

376 

Vespignani , Ernesto, I, 320; II, 91. 
Vespignani , Stefano, I , 275. 
Vialardi di Coggiola, Amedeo, I, 271. 
Vialardi di Verrone, Carlo, I, 271. 
Viale Ferrero, Mercedes, I, 330. 
Viancino di Viancino, Francesco, I, 139. 
Viara, Benedetto, I, 260, 271. 
Viara, Simone, I, 169, 170. 
Viassone, Francesco, I, 275. 
Vigliardi , Innocenzo, I, 230 . 
Viglietti, professore, I, 144. 
Vigna, Camillo, I, 252. 
Vigna, Carlo Maurizio, I, 303 , 312 , 317, 318, 341, 353; III, 7. 
Vignali, Ermindo, II, 69. 
Vignolo, Giovanni, I, 275 . 
Vigo, Giovanni, I, 35. 
Villa, Bartolomeo, I, 233. 
Villa, Carlo, I, 271. 
Villa, Paolo, I, 271. 
Villa , Tommaso, I, 184. 
Villa di Mompascale, Giuseppe, I , 154, 155. 
Villanova, Clemente, I, 144. 
Villanova, Delfina Meynier, n. Mathis di Cacciorna, I, 36. 
Villata, Alessandro, I, 272. 
Villata, Ferdinando, I , 272. 
Villata, Pietro, I, 272. 
Villeneuve: v. Villanova. 
Viretti , Maurizio, I, 144, 155 . 
Virgilio, Publio Marone, I, 257. 
Virginio, Ippolito, I, 333. 
Viriglio, Alberto, I, 169. 
Viriglio, dottore, I, 13 7. 
Virlogeux, Georges, I, 168. 
Vitt, Paolo, I, 16. 
Vittore vescovo, santo, I, 337; II, 117. 
Vittorio Amedeo I, duca di Savoia, I, 334. 
Vittorio Emanuele I di Savoia, re di Sardegna, I, 20. 
Vittorio Emanuele II di Savoia, re d'Italia, 1,73, 137, 164,279, 

332 , 336. 
Vogliotti, Alessandro, I, 144, 155. 
Volpi , Luigi, I, 272. 

Williams, Raymond, I, 323. 

Zaccaria, Antonio Maria, I , 342; II, 134, 135. 
Zafferani, Salvatore, I , 275. 
Zambelli, Leonardo, I, 319. 
Zanardelli, Giuseppe, I, 332. 
Zanella, Crocifisso, I, 275. 
Zappata, Giuseppe, I, 173 , 200, 201, 243. 
Zerbino, Pietro, 1, 297 . 
Zeri, Federico, I, 330. 
Zoia, Luigi, I, 262, 272 . 
Zuccoli, Andrea, I, 272 . 
Zuccoli, Giovanni Maria, I, 272 . 
Zumaglini, Antonio, I, 272. 
Zysberg, André, I, 109. 



Indice della parte prima 

La suggestione di un 'opera, di Maria Magnani Noya, sindaco di Torino p. 7 

GIUSEPPE BRACCO, Una città alla riscoperta di un suo cittadino »9 

UMBERTO LEVRA, Il bisogno, il castigo, la pietà. Torino 1814-1848 » 13 

CLAUDIO FELLONI e ROBERTO AUDISIO, I giovani discoli »99 

GIUSEPPE BRACCO, Don Bosco e le istituzioni . » 121 

ERNESTO BELLONE, La presenza dei sacerdoti nel Consiglio comunale di 
Torino 1848-1887 . » 161 

FRANCESCO MOTTO, Don Bosco e la costruzione della Chiesa di San 
Secondo . » 195 

VITTORIO MARCHIS, La formazione professionale: l'opera di Don Bosco 
nello scenario di Torino, città di nuove industrie » 217 

ROSANNA ROCCIA, Il Collegio-convitto Valsalice sul colle di Torino »239 

ANGELA BERTERO, Don Bosco, le sue suore e l'Oratorio femminile a 
Torino » 277 



GIOVANNI PICCO, La crescita di un'opera nel contesto urbanistico tori-
nese 1841-1888 p. 289 

MILA LEVA PISTOI, Le chiese di Don Bosco nel contesto dell'architettura 
torinese dell'Ottocento . » 307 

ROSANNA MAGGIO SERRA, La pittura religiosa in Torino ai tempi di Don 
Bosco » 321 

CATERINA THELLUNG, Due chiese e tre pittori: Don Bosco e l'arte figura-
tiva a Torino . » 345 

Indice dei nomi di persona. » 365 







Finito di stampare in Torino 
nel mese di dicembre 1988 

con i tipi della Stamperia Artistica Nazionale 
che ne ha curato la progettazione grafica, 
la composizione, la stampa e la rilegatura 

© Città di Torino - Archivio Storico 





-





-




	Torino e Don Bosco parte prima
	La suggestione di un'opera
	Una città alla riscoperta di un suo cittadino
	Il bisogno, il castigo, la pietà. Torino 1814-1848
	Il vicolo della casa Gambarana
	La vorticosa crescita demografica della città
	Il rapporto tra popolazione e sussitenza: la morte tira le somme
	Siamo circondati, siamo giornalmente assediati dagli accattoni
	Le sconcezze di una contessa bella ed attraente in apparenza
	Una polizia occhiuta e una beneficenza abbondante
	Un programma di governo: "Tout améliorer et tout conserver"

	I giovani discoli
	I giovani discoli nelle vie e nelle piazze della città
	I giovani discoli nella Generala

	Don Bosco e le istituzioni
	Documenti e tradizione
	Don Bosco e Don Borel
	A Valdocco, col consenso di Michele Benso di Cavour
	Una lotteria per la chiesa di s. Francesco di Sales
	Una cassa dai molti segreti
	Tante lotterie
	Il consolidamento dell'opera di Don Bosco
	Nel 1859, tempo di guerra e di ristrettezze
	La costruzione della Basilica di maria Ausiliatrice
	Acquisti, permute e vendite
	Dura lex sed lex
	Ancora lotterie
	A servizio dei giovani e delle istituzioni
	Oltre Torino

	La presenza dei sacerdoti nel Consiglio comunale di Torino 1848-1887
	Il quadro istituzionale
	Luigi Capello di S. Franco
	Giuseppe Ghiringhello
	Giuseppe Baruffi
	Pietro Baricco
	La partecipazione dei sacerdoti ai lavori del Consiglio Comunale
	I Fratelli delle Scuole Cristiane
	L'Ospedale di San Giovanni Battista
	Le lotte elettorali
	L' azione di Baricco nell'Istruzione Pubblica
	Don Bosco ed i sacerdoti Consiglieri comunali

	Don Bosco e la costruzione della chiesa di San Secondo
	La situazione edilizia ed abitativa in Torino sul finire degli anni sessanta
	Un comitato per l'erezione di una chiesa dedicata a S.Secondo. Approvazione del progetto
	Il progetto non viene realizzato per carenza di fondi
	Don Bosco chiede di aprire un oratorio sull'area della futura chiesa
	Don Bosco si assume l'onere della costruzione della chiesa
	L'inizio dei lavori
	Perentorio ordine comunale di sospensione dei lavori
	Mons. Gastaldi subentra a Don Bosco nella costruzione della chiesa
	Un legato testamentario fonte di dissapore fra don Bosco ed il suo Arcivescovo
	Conclusione

	La formazione professionale: l'opera di Don Bosco nello scenario di Torino,città di nuove industrie
	Nuove scuole, nuove culture
	Giovanni Bosco e le scienze esatte
	Il perché del sistema metrico
	Dall'artigianato all'industria: il ruolo delle scuole
	A Valdocco, nell'oratorio
	Un' industria tipografica
	Pubbliche relazioni
	Nuove tecnologie
	Una cartiera all'Esposizione
	Il ruolo degli artigiani

	Il Collegio-convitto Valsalice sul colle di Torino
	L'istruzione secondaria classica a Torino alla luce della Legge Casati (1859-1863)
	Un comitato di Sacerdoti Torinesi per l'istruzione del Collegio-convitto in Valsalice
	Una seconda società di religiosi per la continuità del Collegio
	L'affidamento del Collegio a Don Bosco
	Il collegio salesiano per i giovani di nobile o civil condizione in valsalice
	La formazione culturale: strumenti e programmi per i ginnasi e licei nell'ottocento
	Presenze e risultati a valsalice
	Una curiosa diatriba e il lavoro di Don Bosco per il Collegio convitto in crisi
	Il seminario delle Missioni Estere, epilogo del Collegio
	Allievi del collegio-convitto Valsalice negli anni di Don Bosco 1872-1887
	I chierici di Don Bosco a Valsalice 1887-1888

	Don Bosco, le sue suore e l'Oratorio femminile a Torino
	Chi pensa alle giovani povere?
	Don Bosco e l'educazione delle fanciulle
	Maria Mazzarello e l'Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice
	Casa Moretta
	Il primo Oratorio femminile
	Educatrici allegre, amorevoli, disponibili, competenti
	Oratorio è: creatività, laboriosità, interiorità

	La crescita di un' opera nel contesto urbanistico torinese1841-1888
	Valdocco: l'Oratorio di San Francesco di Sales e la Basilica di Maria Ausiliatrice
	Borgo San Salvario: l'Oratorio di San Luigi, la chiesa di San Giovanni Evangelista e il Collegio
	Valsalice: il Collegio

	Le chiese di Don Bosco nel contesto dell'architettura torinese dell'Ottocento
	La pittura religiosa in Torino ai tempi di Don Bosco
	Sfortuna dell'arte sacra
	Teorie e studi fuori d'Italia
	L'arte nel pensiero Cattolico Italiano dell'Ottocento
	L'arte sacra nella Torino ottocentesca. Dibattiti e storiografia
	Quadri da camera del primo Ottocento
	Restauri e abbellimenti nelle antiche chiese torinesi
	Nuove chiese nella Torino risorgimentale
	La pittura religiosa tra romanticismo storico, realismo e nuove forme della religiosità
	Nuovo corso dell'arte sacra a Torino: Leonardo Murialdo ed Enrico Reffo

	Due chiese e tre pittori: Don Bosco e l'arte figurativa a Torino
	La decorazione della Basilica di Maria Ausiliatrice
	La decorazione di San Giovanni Evangelista
	Tre pittori attivi per Don Bosco: Tommaso Lorenzone
	Enrico Reffo
	Giuseppe Rollini


	Indice dei nomi di persona
	Indice della parte prima

